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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

1

1917

16/03/2019

Macchi Giulio e Turconi
Desirèe

Dati catastali

Foglio n°:

Indirizzo

Mappali n° 1056

L’abitazione di proprietà degli osservanti è localizzata in via Scereè e confina con
un’area che nel vigente PGT è classificata come “Ambito agricolo di particolare
valenza paesaggistica”, con conseguente inedificabilità diretta sull’area. L’area è
ricompresa tra l’ambito residenziale AIP “Ambito residenziale di interesse
paesistico” e la Zona di Protezione Speciale di tutela naturalistica delle alnete del
lago. L’area è inoltre interessata dalla fascia di rispetto del vincolo ambientale dei
300 mt. del D.Lgs 490/1999.
La Variante propone di modificare la destinazione dell’area eliminando la
qualifica di Area agricola di particolare valenza paesistica riconoscendo l’area
quale “Area agricola destinata all’edificazione EA 1”, in cui sono ammesse sia le
funzioni principali che quelle complementari dell’attività agricola.
In tale zona possono pertanto essere realizzate sia le strutture destinate allo
svolgimento dell’attività agricola sia quelle connesse al ricovero ed alla custodia
di animali.
Le norme di piano stabiliscono comunque limitazioni all’uso connesse al rispetto
della prossimità con le abitazioni e con la ZPS.
L’osservazione formula le seguenti valutazioni e richieste:
Contenuto
sintetico

-

In considerazione della particolare vicinanza con il preesistente tessuto
urbano residenziale che vengano imposti dei precisi e più stringenti limiti
di distanza con riferimento alla realizzazione di eventuali strutture
destinate all’allevamento di animali, compresi i recinti all’aperto con
presenza di animali e le attrezzature produttive. Si chiede di
incrementare la distanza dal limite minimo di 200 mt. a mt. 300 , per le
nuove edificazioni di stalle, recinti e/o ricoveri di animali. Si chiede altresì
di prevedere per la realizzazione delle altre strutture agricole o
comunque connesse all’agricolture la distanza minima dai confini di mt.
15, in luogo dei 10 attualmente previsti.

-

Specifica che i parametri edificatori in previsione per le aree agricole EA 1
paiono irrazionali e inadeguati, in quanto rispecchiano quelli imposti per
il tessuto urbano consolidato AIP. L’altezza massima prevista è 8,50 mt.
con una distanza dal confine di 10 mt. La realizzazione di strutture alte
8,50 e la realizzazione di attrezzature ed infrastrutture senza alcun limite
volumetrico ostacolerebbe i pregevoli scorci visivi dalle e verso le
abitazioni preesistenti, in aperta violazione dei principi di conservazione
dei coni visuali dettati dallo stesso PGT. Chiede quindi l’imposizione di
limiti volumetrici per la realizzazione nelle aree agricole EA 1 di
attrezzature ed infrastrutture produttive, imponendo per lo meno la
necessità di dimostrare concretamente l’effettiva necessità delle stesse,
così da evitare costruzioni sproporzionate o non strettamente necessarie
all’attività agricola. Si chiede di imporre per tutti gli altri edifici e le
strutture di nuova realizzazione la previsione del limite dell’unico piano
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fuori terra, con altezza massima Hm 5,00 mt e con distanza minima dal
confine di mt. 20. In subordine si chiede di imporre una distanza minima
dal confine di mt. 15.
-

Chiede quindi che vengano rivisti e modificati i parametri di cui alle “Aree
Agricole destinante all’edificazione EA 1” come segue
a) In via principale
-

Distanza minima di mt. 300 dal confine degli ambiti urbanistici
residenziali per le nuove edificazioni di stalle, recinti e/o ricoveri di
animali (art. 34.2.1)

-

Imposizione di limiti volumetrici per la realizzazione di attrezzature
ed infrastrutture agricole (art. 34.2.1)

-

Limite unico di 1 piano fuori terra con altezza massima (Hm di mt.
5,00 e distanza minima dal confine di mt. 20,00 per tutte le strutture
di nuova edificazione, compresa la residenza dell’agricoltore e le
club-house o similari (art. 34.1)

b) In subordine

Istruttoria
tecnica

-

Distanza minima di mt. 250 dal confine degli ambiti urbanistici
residenziali per le nuove edificazioni di stalle, recinti e/o ricoveri di
animali (art. 34.2.1)

-

Inserimento delle prescrizioni della dimostrazione dell’effettiva
necessità delle strutture e delle attrezzature di cui si chiede la
realizzazione (art. 34.2.1)

-

Limite unico di 1 piano fuori terra con altezza massima (Hm) di mt.
6,00 e distanza minima dal confine di mt. 15,00 per tutte le strutture
di nuova edificazione, compresa la residenza dell’agricoltore e le
club-house o similari (art. 34.1)

Gli interventi edificatori in ambito agricolo sono disciplinati dall’art. 59 della L.R.
12/2005, e la possibilità di edificare è riservata ai soli soggetti titolati in forza di
una effettiva esigenza di conduzione dei fondi o di esercizio delle attività agricole
tra cui rientra l’allevamento di animali. La possibilità di edificare è subordinata
all’effettivo svolgimento dell’attività ed in linea di massima alla presentazione di
un piano aziendale che mette in relazione la dimensione dei fondi dell’azienda,
non necessariamente costituiti da un unico appezzamento e non
necessariamente contigui rispetto all’area destinata ad ospitare l’azienda
agricola. Si presuppone infatti che una azienda agricola realizzi le proprie
strutture destinate alla conduzione di fondi diversi, nono solo di proprietà ma
anche in affitto, che possono interessare aree discontinue estese anche a più
comuni. La dimensione dell’azienda e le strutture correlate vengono pertanto
dimensionate in relazione ai fondi ed alle attività che su di esse si svolgono e non
viene pertanto rapportata all’area su cui l’azienda è edificata. La diversa natura
degli edifici in relazione al loro utilizzo determina la dimensione degli edifici, in
cui l’altezza è un parametro funzionale all’attività che si svolge all’interno
dell’edificio.
Considerando comunque la validità delle motivazioni e delle valutazioni
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formulate dall’osservante, si ritiene ammissibile prevedere una normativa volta a
contenere l’impatto di eventuali strutture agricole rispetto alla prossimità con gli
ambiti del tessuto edificato destinati ad ospitare la residenza. Come suggerito
dall’osservante si ritiene ammissibile definire una limitazione all’altezza ed
all’estensione delle strutture nella fascia più prossima alle abitazioni secondo i
seguenti principi:
-

Nella fascia tra 10,00 e 20 mt. dal limite delle zone residenziali possono
essere realizzare esclusivamente le abitazioni del titolare e dei lavoratori
dell’azienda agricola e gli edifici accessori all’abitazione, con altezza
massima per l’abitazione pari all’altezza della zona residenziale
confinante

-

Le altre strutture destinate ad ospitare le attività, con esclusione di quelle
destinate al ricovero di animali di allevamento, con edifici di altezza non
superiore a 5,00 mt. e di superficie coperta non superiore a 200 mt.
potranno essere realizzate ad una distanza non inferiore a 20 mt. dalle
zone residenziali. In caso di strutture di altezza superiore a 5,00 mt. e di
superficie coperta superiore a 200 mt. dovranno essere realizzate ad una
distanza non inferiore a 50 mt. dal limite degli ambiti residenziali
limitrofi.

-

Le strutture a supporto dell’allevamento di animali, quali stalle, tettoie,
recinti e aree aperte di pascolo, nonché strutture per la raccolta, lo
stoccaggio ed il trattamento dei reflui e delle deiezioni degli animali
dovranno essere posti a distanza non inferiore a 250 mt. dalle zone
residenziali. Sono ammessi a distanza inferiore solo gli interventi di
adeguamento delle strutture esistenti, purchè non determinino la
riduzione della distanza esistente.
Per allevamenti amatoriali con un numero di capi inferiori a 4 per tipo di
animale e complessivamente non superiore a 10 animali è ammessa una
distanza delle strutture di allevamento dalle zone residenziali non
inferiore a 50 mt.

Proposta di
L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole: NdA art. 34
Piano dei Servizi:

VARIANTE 2018 PGT BODIO LOMNAGO - ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI

5

Osservazione n°

Protocollo n°

Data

2

1927

16/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Comunetti Ilaria

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini .
In relazione alla complessità delle motivazioni addotte dall’osservante si rimanda
al testo dell’osservazione articolata per punti di cui si riporta solo una citazione
essenziale dei diversi punti:
Contenuto
sintetico

1. Criticità ambientali rispetto alla valenza paesaggistica e naturalistica
dell’area, anche in relazione alla dimensione di 2.000 mq. dell’area
interessata dall’intervento
2. Criticità per l’accessibilità e la viabilità circostante interessata con
disturbo ai residenti
3. Consumo di suolo, in particolare rispetto alla previsione di un parcheggio
ed alla vicinanza con la ZPS e la zona di rinvenimento di reperti
archeologici.
4. Eliminare al previsione della pista ciclopedonale a fianco del filare dei
pioppi cipressini, considerato che la via Nino Bixio è attrezzata con una
pista ciclabile a poche decine di metri
La previsione di un’area per eventi e manifestazioni è stata oggetto anche di altre
osservazioni, articolate e motivate in forma diversa ma che giungono tutte alla
medesima conclusione, la richiesta di eliminare tale previsione. Nelle schede delle
singole osservazioni sono riportati solo gli elementi salienti, che spesso sono ripresi in
più osservazioni. Al fine di dare coerenza al percorso di valutazione delle osservazioni
pervenute e della proposta di controdeduzioni si ritiene opportuno che le osservazioni
con le specifiche motivazioni, vengano esaminate e discusse in forma coordinata,
procedendo quindi alla votazione di ogni singola osservazione in forma separata.
ALTRE OSSERVAZIONI CHE TRATTANO DELLA STESSA AREA: N. 4 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 - 16
– 17 -18 – 22 - 25 – 26 – 36 – 41 - 67

Istruttoria
tecnica

La previsione di un’area destinata ad eventi e manifestazioni rientra tra gli
indirizzi generali dell’A.C. ed è in linea con gli obiettivi specifici della Variante di
valorizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici o di interesse pubblico.
1. In merito alle criticità ambientali l’intervento si inserisce nel contesto di
un tessuto edificato ed urbanizzato. L’ incremento del carico insediativo
in occasione degli eventi e manifestazioni non determina impatti diretti
sull’ambiente protetto. In sede di progetto verranno definiti gli elementi
di mitigazione paesaggistica necessari per garantire un corretto
inserimento della struttura nel contesto del verde pubblico e degli
elementi che connotano il paesaggio, quali il filare dei pioppi cipressini
che “collega” Villa Bossi con il lago.
2. Nei tratto terminale di via Acquadro è presente un’ area di sosta
funzionali a consentire l’accessibilità all’area, così come dal lato opposto,
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lungo via Dei Cannetti è possibile ampliare la dotazione di aree di sosta in
relazione alle esigenze dell’area per eventi e manifestazioni. Si ritiene
che il traffico indotto da una struttura destinata ad ospitare eventi di
carattere locale sia compatibile sia con le caratteristiche della viabilità
esistente, utilizzando come accesso prioritario per la logistica il percorso
di via Scereè e via Dei Canneti, mentre per i fruitori oltre a questo
percorso di accesso anche quello di via Acquadro. Entrambi i percorsi
conducono ad aree di sosta esistenti che possono essere facilmente
ampliate. Considerato peraltro che l’area risulta facilmente accessibile
anche attraverso percorsi pedonali che possono consentire di distribuire
il parcheggio dei fruitori anche su altre aree di sosta e consentire
l’accessibilità diretta pedonale per chi abita a Bodio.
3. L’intervento edificatorio interessa una porzione di limitata entità,
(l’equivalente dell’edificazione di due abitazioni con giardino) e il
parcheggio al servizio della struttura per le funzioni logistiche è
funzionale ad un utilizzo temporaneo e non continuativo. La
pavimentazione dell’area a parcheggio sarà pertanto contenuta e
opportunamente sistemata a verde con la presenza di piante.
4. La simbologia riportata sugli elaborati cartografici è errata in quanto
volta ad evidenziare il collegamento pedonale esistente costituito dal
viale tra i pioppi cipressini, che verrà mantenuto nell’attuale condizione e
non attrezzato o reso funzionale alla creazione di un percorso destinato
espressamente alla mobilità ciclabile. Si procede pertanto alla correzione
dell’errore riportando una simbologia consona al riconoscimento del
percorso pedonale.
L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
manifestazioni.

Proposta di
controdeduzione Parzialmente accoglibile, per quanto attiene la pista ciclopedonale in quanto
trattasi di un refuso grafico l’eliminazione della previsione di una pista
ciclopedonale lungo il filare dei pioppi cipressini
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

3

1928

16/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Comunetti Ilaria

Mappali n°

L’osservazione riguarda il lotto di terreno a verde pubblico compreso tra via
Scereè, via Campo dei Fiori e l’esercizio il Gallione, e chiede l’eliminazione della
previsione urbanistica di trasformazione in area edificabile ai fini turisticoricettivi.
In relazione alla complessità delle motivazioni addotte dall’osservante si rimanda
al testo dell’osservazione di cui si citano solo gli elementi essenziali.
Contenuto
sintetico

L’area risulta non idonea dal punto di vista dimensionale e la modifica potrebbe
intaccare l’equilibrio tra le zone agricole-residenziali-turistico ricettive della zona
e pertanto si chiede di mantenere la destinazione agricola.
Evitare consumo di suolo in linea con i dettami della L.R. 31/2014.
Si ritiene che qualunque nuovo insediamento turistico-ricettivo debba essere
localizzato su aree giù antropizzate e destinate ad una riqualificazione, quali le
aree industriali e commerciali presenti in questa porzione di paese
La previsione di trasformazione dell’area è stata oggetto anche di altre osservazioni,
articolate e motivate in forma diversa ma che giungono tutte alla medesima
conclusione, la richiesta di eliminare tale previsione. Nelle schede delle singole
osservazioni sono riportati solo gli elementi salienti, che spesso sono ripresi in più
osservazioni. Al fine di dare coerenza al percorso di valutazione delle osservazioni
pervenute e della proposta di controdeduzioni si ritiene opportuno che le osservazioni
con le specifiche motivazioni, vengano esaminate e discusse in forma coordinata,
procedendo quindi alla votazione di ogni singola osservazione in forma separata.
ALTRE OSSERVAZIONI CHE TRATTANO DELLA STESSA AREA: N. 19 - 37

Il PGT e la Variante hanno tra gli obiettivi lo sviluppo delle attività economiche
valorizzando le specifiche valenze dei diversi ambiti territoriali.
Istruttoria
tecnica

La fascia lacuale rappresenta un ambito di interesse per l’insediamento di attività
e servizi di natura turistico-ricettivi e la pista ciclabile circumlacuale costituisce un
elemento qualificante per la localizzazione di tali attività.
La proposta di trasformare questa area a verde pubblico, e non agricolo come
indicato dall’osservante, nasce da una serie di valutazioni in primis
sull’opportunità di conservare un’area di limitate dimensioni da qualificare quale
parco pubblico in un contesto in cui esistono aree a verde attrezzato pienamente
fruibili ben più qualificate. La conservazione di questa area a verde pubblico,
piccola e vicina al parco dei pioppi cipressini, rappresenta un onere in termini di
costi di manutenzione a fronte di un interesse collettivo scarso in termini di
servizi, e di un interesse ecologico poco rilevante. Gli ambiti circostanti sono
connotati da una significativa presenza di aree a verde naturale ed agricolo, e il
tessuto urbano in cui è inserito il lotto presenta una complessiva dotazione di
aree a verde privato quali giardini delle abitazioni. In tale contesto non appare
così strategica sotto il profilo del verde ecologico la conservazione di questo
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singolo lotto.
L’area ha una superficie di circa 2.590 mq. Rispetto ad una dotazione complessiva
di aree a verde pubblico del vigente PGT pari a 130.764 mq. che corrispondono
ad una dotazione pro-capite di 67,7 mq. di verde pubblico abitante, la
trasformazione dell’area in oggetto comporta una riduzione pari a circa il 2 %
della superficie complessiva delle aree a verde pubblico esistenti nel comune di
Bodio Lomnago. E’ evidente che in termini complessivi di dotazione di verde
pubblico la trasformazione di tale area abbia un’incidenza quasi irrilevante.
In termini di valenza specifica dell’area rispetto al contesto in cui risulta inserita,
valgono le considerazioni generali precedenti: il parco pubblico conosciuto come
parco dei Pioppi Cipressini, prossimo all’area in questione, sia per dimensione e
caratteristiche assolve pienamente alla funzione di area a verde fruibile per i
cittadini di questa porzione del territorio. Le aree verdi pubbliche e private, che
permeano il tessuto in cui si inserisce il lotto garantiscono le funzioni ecologiche
generali del sistema del verde anche escludendo l’area in questione, che non
verrà comunque interamente edificata e manterrà comunque una funzionalità
ecologica in forza della dotazione di verde privato a corredo della nuova
edificazione.
L’osservazione si ritiene non accoglibile in quanto in base alle considerazioni
espresse nelle controdeduzioni emerge che la trasformazione dell’area non
Proposta di
determina squilibri sia sotto il profilo ambientale che per quanto riguarda la
controdeduzione
dotazione di verde pubblico per la zona urbana e più in generale per l’intero
territorio comunale.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

4

1937

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Daverio Angela

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini . La richiesta è
analoga all’osservazione n. 2, seppure con motivazioni leggermente differenti e
rivolte in particolare all’accessibilità per i mezzi di servizio e per quelli di soccorso
ed al disturbo che la presenza di un’area feste può arrecare, in termini di traffico
e di rumore, alle abitazioni prossime all’area.
Vedi anche osservazione n. 2
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2

In merito alle problematiche di accessibilità si rimanda a quanto già espresso al
punto 2 dell’osservazione n. 2, ritenendo che l’area risulti accessibile sia per i
mezzi che trasportano le attrezzature logistiche sia per i mezzi di soccorso
fruendo del percorso di via Scereè con l’adeguamento del tratto finale di via Dei
Canneti, evitando l’interferenza diretta del traffico sul complesso residenziale di
Istruttoria
via Nino Bixio.
tecnica
In relazione al disturbo per le abitazioni circostanti, in considerazione della
posizione della residenza rispetto all’area, il progetto potrà definire
l’organizzazione degli spazi e delle attrezzature e la realizzazione di opportune
schermature con la finalità di contenere gli impatti delle attività rispetto alle
abitazioni che si collocano in prossimità dell’area. Tra l’area destinata alle
manifestazioni e le abitazioni più prossime esiste una fascia di proprietà pubblica
di adeguate dimensioni per creare opportune barriere di contenimento del
rumore e anche di mascheratura visiva, in quest’ultimo caso facendo
semplicemente ricorso ad un’adeguata fascia di vegetazione .
L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
Proposta di
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
controdeduzione
manifestazioni.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

5

1938

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’art. 30 in particolare la formulazione in cui si specifica
che la possibilità di ampliamento di un edificio principale esistente può portare
anche alla realizzazione di una nuova unità edilizia o di un nuovo fabbricato
separato da quello principale.

Contenuto
sintetico

L’osservante ritiene che tale formulazione sia in contrato con il Testo Unico
sull’edilizia (L. 380/2001) in quanto l’orientamento giurisprudenziale (vedi Corte
di Cassazione Penale, Sez III, 29/01/2018, sentenza n. 4139) ha chiarito che
l’ampliamento manca di autonomia rispetto all’edificio medesimo, e pertanto
non può essere separato da quello principale come previsto dall’art. 30 per le
zone AIP.
Chiede pertanto di cancellare la variante
Rileva inoltre chela seconda parte dell’articolo non è comprensibile e chiede
pertanto che venga eliminata.
Vedi anche osservazione n. 29
Il PGT ha inteso consentire all’interno delle zone AIP interventi limitati di
edificazione residenziali riconoscendo quale elemento pregnante la significativa
presenza di verde, con giardini di discrete dimensioni a corredo delle abitazioni.
L’obiettivo del PGT è quello di mantenere non solo la tipologia edilizia ma anche
la qualità del rapporto tra le ville ed i giardini pertinenziali evitando che
interventi edificatori seppure a densità bassa compromettessero tale qualità
creando peraltro ulteriori frammentazioni delle aree verdi.

Istruttoria
tecnica

Si è pertanto scelto di consentire interventi di ampliamento e di nuova
edificazione in cui il principio di base è la conservazione di questo stretto
rapporto tra l’abitazione ed il giardino, limitando quindi gli interventi o
all’ampliamento dell’edificio esistente o alla realizzazione, nei lotti di maggiore
dimensione, di una sola nuova unità abitativa evitando il frazionamento delle
aree a verde di pertinenza e considerandola pertanto, seppure in maniera non
pienamente pertinente, ampliamento dell’edificio esistente.
Al fine di rendere più chiara la ratio della norma e la sua applicazione, fugando
possibili criticità interpretative, si specifica l’applicazione della norma
nell’articolato indicando la possibilità di realizzare ampliamenti degli edifici
esistenti o l’edificazione di una sola nuova unità abitativa, nella medesima area di
pertinenza dell’edificio esistente nei limiti e secondo le modalità d’intervento e le
prescrizioni edilizie e paesaggistiche già indicate dall’articolato.

Si ritiene non accoglibile l’osservazione per quanto attiene l’art. 30 delle NdA del
Proposta di
controdeduzione Piano delle Regole, per quanto attiene la richiesta di cancellazione della Variante,
cogliendo però spunto dall’osservazione si ritiene utile procedere ad una migliore
VARIANTE 2018 PGT BODIO LOMNAGO - ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI

11

definizione della norma stessa per quanto concerne le possibilità d’intervento
edilizio ammesse.
Si procede inoltre a rendere comprensibile la formulazione della seconda parte
dell’art. 30
Si propone pertanto l’accoglimento parziale dell’osservazione sulla scorta delle
valutazioni espresse nell’istruttoria tecnica.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole: NdA art. 30
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

6

1939

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Maran Giorgio

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini chiedendo che
tale previsione sia eliminata.

Contenuto
sintetico

La richiesta è analoga all’osservazione n. 2, seppure con motivazioni leggermente
differenti e rivolte in particolare alle possibili ricadute negative sotto il profilo
paesaggistico, ritenendo che la nuova struttura possa interferire negativamente
con il cono visuale pel parco, elemento di connotazione paesaggistica del
territorio di Bodio, visibile anche dalla sponda opposta del lago.
La nuova struttura prevista dalla Variante mal si concilia con la salvaguardia
paesaggistica e naturalistica dell’area e la tutela del cono visuale, considerando
peraltro che un elemento così impattante rischia di essere utilizzabile solo in un
lasso di tempo ristretto dell’anno.
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2

Istruttoria
tecnica

In relazione all’interferenza con il cono visuale costituito dalla direttrice focale
del viale delimitato su entrambi i lati dal filare di cipressini si evidenzia che l’area
interessata e posta a margine del cono visuale e si colloca oltre il limite della
proiezione della linea di demarcazione tra le aree a verde di pertinenza del viale
(ovvero quelle che rappresentano il cono visuale da tutelare) e il confine delle
aree edificate ad est del parco.
La nuova struttura non andrà pertanto ad interferire con le aree tutelate dal cono
visuale. Come prescritto nella scheda del piano dei servizi il progetto dovrà
garantire un corretto inserimento della struttura nel contesto paesaggistico del
parco.

L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
Proposta di
manifestazioni, considerato peraltro che le norme del piano prescrivono le
controdeduzione
opportune attenzioni finalizzate al corretto inserimento dell’edificio nel contesto
paesaggistico.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
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Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

7

1940

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione con motivazioni molto simili a quelle contenute
nell’osservazione n. 2.

Contenuto
sintetico

In relazione alla complessità delle motivazioni addotte dall’osservante si rimanda
al testo dell’osservazione riportando in estrema sintesi i punti essenziali in cui si
articola:
1. Criticità paesaggistiche in relazione alla percezione dell’area a chilometri
di distanza ed al fatto che l’area del parco dei pioppi cipressini connoti la
riconoscibilità del paesaggio di Bodio
2. Criticità ambientali in relazione alla ZPS e consumo di suolo per la
realizzazione del parcheggio per i servizi logistici
3. Onerosità legata alla necessità di dotare l’area di infrastrutture e servizi
per il funzionamento delle attività
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
La previsione di un’area destinata ad eventi e manifestazioni rientra tra gli
obiettivi generali dell’A.C. ed è in linea con l’obiettivo della Variante di PGT di
sviluppare il sistema dei servizi nel territorio comunale

Istruttoria
tecnica

1. L’area interessata dall’edificazione risulta marginale rispetto agli elementi
che connotano la struttura paesaggistica del parco: il percorso rettilineo
che dalla villa digrada verso il lago delimitato dai filari di pioppi cipressini
e la fascia a verde che lo contiene e lo separa un tempo dalle aree
agricole ed oggi dal tessuto edificato. Questi sono gli elementi del
paesaggio da tutelare rispetto alla percezione visiva sia dai punti di vista
dell’intorno di prossimità (punti focali in cima ed al termine del percorso)
sia dalla percezione d’insieme che si apprezza ad una distanza
significativa. Le nuove edificazioni interessano un’area a margine dei coni
visuali relativi alla percezione dai punti di vista principali del percorso,
non interferendo con tali visuali. Mentre per quanto riguarda la
percezione a distanza l’edificato si inserisce in un lembo di continuità con
il sistema edificato ad ovest del percorso e pertanto non determina una
interferenza diretta.
2. In merito alle criticità ambientali ed al consumo di suolo per la
realizzazione di un’area a parcheggio si rimanda alle valutazioni espresse
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per l’osservazione 2.
3. Si rileva che l’area è posta in continuità di un tessuto urbano e che
pertanto dovranno essere previsti esclusivamente i tratti necessari
all’allacciamento alle reti tecniche esistenti al servizio dell’edificato
circostante.
L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
Proposta di
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
controdeduzione
manifestazioni.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

8

1941

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Strocchi Sabina

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione con motivazioni molto simili a quelle contenute
nell’osservazione n. 2, n. 4 e n. 7.

Contenuto
sintetico

In relazione alla complessità delle motivazioni addotte dall’osservante si rimanda
al testo dell’osservazione, che segnala le criticità paesaggistiche già espresse
nelle precedenti osservazioni, e chiede di ridimensionare la previsione
edificatoria in quanto la dimensione dell’intervento risulta sproporzionata
rispetto alle esigenze di un’area feste per un piccolo comune.
Ritiene inoltre che sia in contrasto con le direttive sul consumo di suolo e la
riqualificazione del suolo degradato delle direttive nazionali e regionali, facendo
riferimento al parere espresso dalla Provincia di Varese in sede di Verifica di
assoggettabilità alla VAS della Variante.
Chiede che la previsione venga eliminata dalla Variante e qualora venga invece
confermata vengano previste speciali regole per diminuire l’impatto ambientale
dell’opera, almeno misure di mitigazione dell’impatto ambientale e paesaggistico
del complesso
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
In relazione alle valutazioni generali sugli aspetti paesaggistici, ambientali e di
consumo del suolo si rimanda alle controdeduzioni espresse per le osservazioni
2- 4 – 7 relative alla medesima previsione di piano.

Istruttoria
tecnica

In relazione alla verifica di assoggettabilità si rimanda al parere motivata
dell’autorità competente ed al recepimento di tale parere con le modifiche
inserite nella scheda dei servizi che disciplina tale intervento finalizzati a definire
indirizzi cui attenersi in sede di progettazione dell’opera pubblica per garantire
un corretto inserimento paesaggistico e l’attenzione agli aspetti ecologici ed
ambientali rispetto al contesto circostante.
Tali indirizzi sono in linea con quanto richiesto dall’osservante in relazione alle
cautele da adottare per garantire la mitigazione dell’impatto ambientale e
paesaggistico, considerato peraltro che la progettazione dovrà essere promossa
dall’Amministrazione Comunale, in quanto opera pubblica, e assoggettata al
parere della commissione del paesaggio.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
controdeduzione previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
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manifestazioni, e si ritiene che la richiesta di definire prescrizioni e misure volte a
contenere l’impatto ambientale e paesaggistico sia già contenute nella normativa
del PGT.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

9

1942

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Istruttoria
tecnica

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Strocchi Sabina

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione con motivazioni molto simili a quelle contenute
nell’osservazione n. 2, n. 4.
In relazione alla complessità delle motivazioni addotte dall’osservante si rimanda
al testo dell’osservazione, che segnala le criticità rispetto all’accessibilità dell’area
ed all’impatto del traffico, sia in occasione degli eventi che nelle giornate di
preparazione, sull’abitato circostante,
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
In relazione alle criticità determinate dall’accessibilità e dall’impatto del traffico
sull’abitato circostante si rimanda alla controdeduzioni espresse per le
osservazioni 2- 4 relative alla medesima previsione di piano.

L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
Proposta di
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
controdeduzione
manifestazioni.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

10

1943

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda la realizzazione di un parcheggio pubblico in via Dei
Castagni che la Variante del PGT prevede ponendolo a carico dell’intervento di
riqualificazione del centro sportivo della Rogorella. L’intervento si inserisce in un
contesto residenziale caratterizzato da case singole con giardino.
Si chiede che i nuovi parcheggi debbano essere verdi anche per quanto concerne
la pavimentazione, inserendo la prescrizione di una pavimentazione erbosa e
filtrante.
Diverse osservazioni hanno interessato il tema della pavimentazione delle aree a
parcheggio, chiedendo che la stessa fosse sistemata a verde e filtrante. In particolare la
richiesta ha interessato due aree specifiche in località Rogorella. Al fine di dare
coerenza al percorso di valutazione delle osservazioni pervenute e della proposta di
controdeduzioni si ritiene opportuno che le osservazioni con le specifiche motivazioni,
vengano esaminate e discusse in forma coordinata, procedendo quindi alla votazione
di ogni singola osservazione in forma separata. ALTRE OSSERVAZIONI CHE TRATTANO
DELLA STESSO TEMA (PAVIMENTAZIONE A VERDE DELLE AREE A PARCHEGGIO) :
parcheggio via Dei castagni N. 10 – 31 – 52 -63 parcheggio via Dei Faggi 43 -44 -45 – 62 63

Istruttoria
tecnica

La presenza di un verde diffuso e con un’incidenza particolarmente rispetto
all’edificato garantisce alla zona una significativa dotazione di aree a verde
filtrate caratterizzate dalla presenza di alberature e vegetazione che connota i
giardini- La dimensione del parcheggio rispetto alla dimensione generale del
contesto di per sé non è determinante rispetto all’apporto del verde ed alla
permeabilità generale della zona. La realizzazione del parcheggio terra conto
della necessità di garantire un corretto inserimento paesaggistico con la
creazione di una opportuna dotazione di verde. L’obbligo di realizzare l’intera
pavimentazione del parcheggio a verde appare eccessiva. Le norme del Piano dei
Servizi promuovo la realizzazione, ove possibile della pavimentazione erbosa e di
una qualificazione a verde a corredo delle aree a parcheggio, l’obbligo di utilizzo
della pavimentazione filtrante appare eccessivo e non sempre in linea con il
principio di contenere le possibili fonti di inquinamento delle acque sotterranee.
Si ritiene pertanto che le prescrizioni generali di PGT in merito alle aree di sosta
ed alla dotazione di verde siano sufficienti a garantire quanto richiesto
dall’osservante.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile.
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta
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Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

11

1944

18/03/2019

Indirizzo

Daverio Angela

Dati catastali

Foglio n°:

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione con motivazioni molto simili a quelle contenute
nell’osservazione n. 2, n. 6, n. 7, n. 8 in merito all’interferenza paesaggistica in
particolare con il cono visuale del Parco.

Istruttoria
tecnica

Mappali n°

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
In relazione alle criticità rispetto agli aspetti paesaggistici si rimanda alla
controdeduzioni espresse per le osservazioni n. 2, n. 6, n. 7, n. 8 relative alla
medesima previsione di piano.

L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
Proposta di
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
controdeduzione
manifestazioni.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

12

1945

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Daverio Angela

Mappali n°

Individuazione
cartografica
L’osservazione riguarda l’eliminazione del limite dimensionale della Superficie di
Vendita per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita (MSV) nelle aree
commerciali poste in fregio alla SP 36 disciplinato dall’art. 33.1.1 del Piano delle
Regole.
In relazione alla complessità delle motivazioni addotte dall’osservante si rimanda
al testo dell’osservazione articolata per punti di cui si riporta solo l’indicazione
principali dei diversi punti:

Contenuto
sintetico

1. L’aumento del traffico indotto dall’insediamento di attività commerciali
di questa dimensione (fino a 1.500 mq. di Sup. di Vendita), eccessiva per
Bodio, che interessa una strada di di per sé particolarmente trafficata,
risulta insostenibile con il contesto insediativo.
2. Incompatibilità in relazione alla vicinanza con una delle zone residenziali
più densamente popolate dell’intero territorio comunale
3. Si ritiene sbagliata l’eliminazione dei limiti dimensionali per
l’individuazione degli edifici e dei comparti industriali lungo la SP 36 in
condizione di sottoutilizzo in cui consentire l’insediamento di MSV.
4. L’insediamento delle attività commerciali rischia di determinare un
impatto negativo sugli insediamenti residenziali circostanti, in particolare
per l’aumento del traffico relativo ai mezzi di servizio e di fornitura, che
accedono alle strutture in orari di riposo.
L’osservante chiede quindi il ripristino dei precedenti limiti dimensionali.
L’eliminazione del limite di superficie per l’insediamento di Medie Strutture di
Vendita e per l’accorpamento di esercizi di vicinato previsto per le destinazioni
commerciali per gli interventi di riqualificazione degli insediamenti produttivi
dismessi lungo la Sp 36, è stata oggetto anche di altre osservazioni, articolate e
motivate in forma diversa ma che giungono tutte alla medesima conclusione, la
richiesta di ristabilire il limite di superficie per le MSV inferiore al limite di
legge. Nelle schede delle singole osservazioni sono riportati solo gli elementi
salienti, che spesso sono ripresi in più osservazioni. Al fine di dare coerenza al
percorso di valutazione delle osservazioni pervenute e della proposta di
controdeduzioni si ritiene opportuno che le osservazioni con le specifiche
motivazioni, vengano esaminate e discusse in forma coordinata, procedendo
quindi alla votazione di ogni singola osservazione in forma separata.
ALTRE OSSERVAZIONI CHE TRATTANO DELLO STESSO TEMA: N. 20 – 21- 28 – 38
– 39 – 40 – 42 – 55 – 57 - 58
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La Variante ha inteso rivedere i limiti dimensionali che contingentavano
l’insediamento di Medie Strutture di Vendita, in linea con le direttive comunitarie
in materia di attività commerciali, definendo i criteri in base ai quali verificare la
compatibilità degli insediamenti commerciali in relazione alla viabilità,
all’accessibilità, alla dotazione di servizi ed agli impatti sul contesto circostante.
La Variante, e prima ancora il PGT, hanno inteso consentire l’insediamento di
attività commerciali, classificate quali medie strutture di vendita, con la finalità di
un recupero funzionale e della riqualificazione delle aree relative agli
insediamenti produttivi dismessi che hanno accesso diretto dall’arteria
viabilistica principale (SP 36) di collegamento intercomunale. L’abbandono di tale
tessuto con la presenza di edifici dismessi, per effetto della crisi del settore
produttivo industriale, comporta la necessità di rivedere le attività da insediare in
tali contesti, consentendo un mix di destinazioni che favorisca il recupero e la
riqualificazione delle aree che altrimenti sarebbero destinato ad un lento e
progressivo abbandono con la presenza di edifici fatiscenti in un contesto
urbano.

Istruttoria
tecnica

La riconversione di comparti di queste dimensioni in ambiti residenziali appare
poco attuabile, sia per la dimensione dei volumi in gioco sia per la condizione con
cui tale trasformazione potrebbe avvenire, per singoli comparti frammisti ad un
tessuto con la presenza di attività produttive e di edifici produttivi dismessi. La
possibilità di insediare attività commerciali di media dimensione (fino a 1.500
mq. di superficie di vendita), nella proposta della Variante viene regolata e
limitata dai criteri con cui viene verificata la proposta di insediamento non solo
dall’A.C. ma anche dagli altri soggetti ed Enti competenti. La proposta di
insediamento viene innanzitutto sottoposta alla verifica dell’accessibilità sia in
termini di compatibilità in relazione alle condizioni di traffico della viabilità
principale interessata (SP 36) ed alla realizzazione di un accesso in sicurezza,
evitando situazioni di pericolo per le tipologie di mobilità interessate compreso i
pedoni. L’intervento deve farsi carico di risolvere le situazioni di conflitto e
realizzare l’adeguamento delle infrastrutture per garantire una accessibilità
fluida, la sicurezza del traffico nelle zone circostanti e l’eliminazione di conflitti
determinati dal traffico indotto. Rispetto all’impatto sugli ambiti circostanti
l’attuale destinazione e il permanere delle attività produttive determina un
impatto di gran lunga superiore rispetto a quello della riconversione proposta. Ed
in merito all’impatto del traffico di servizio si possono studiare percorsi e
posizione dei magazzini per limitare l’esposizione rispetto alle abitazioni prossime
agli insediamenti.
Risulta ovviamente chiaro che il limite dei 1.500 mq. di superficie di vendita è
stabilito dalla legge come limite massimo per questa tipologia di attività, ma che
le attività commerciali vengono dimensionate in relazione al bacino di utenza ed
all’attrattività che le stesse possono avere in relazione al contesto in cui vengono
insediate. E come sostenuto dall’osservante la popolazione presente a Bodio e
nelle aree circostanti sono certamente uno dei limiti naturali rispetto alla
dimensione delle attività commerciali che possono ambire ad insediarsi in questi
ambiti
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Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:

VARIANTE 2018 PGT BODIO LOMNAGO - ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI

25

Osservazione n°

Protocollo n°

Data

13

1946

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’ampliamento previsto per la RSA disciplinato dal Piano
dei Servizi quale struttura socio-sanitaria di interesse sovracomunale

Contenuto
sintetico

Si chiede che l’ampliamento venga fatto minimizzando il consumo di suolo e
contenendo l’impatto paesaggistico, anche in considerazione dell’impatto
relativo all’ala nuova di recente realizzazione.
Si chiede pertanto che venga eliminato l’indirizzo proposto dalla scheda di
progetto del PdS di realizzare l’ampliamento nella zona sud-occidentale del
complesso e ribadire che l’edificazione dovrà essere realizzata minimizzando il
consumo di suolo a parco e verde.
La Variante ha inteso indicare una possibile localizzazione dell’ampliamento in
funzione del contesto edificato, della tutela paesaggistica che interessa le aree e
gli edifici e dell’organizzazione funzionale del complesso.

Istruttoria
tecnica

Si ritiene comunque ammissibile accogliere parzialmente l’osservazione,
demandando allo sviluppo del progetto la soluzione della migliore localizzazione,
a seguito delle verifiche con la sovraintendenza e con la commissione paesaggio,
eliminando i riferimenti geografici quali indirizzi per la localizzazione
dell’ampliamento.

Proposta di
L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi: Scheda di progetto SP 12
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

14

1947

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

Individuazione
cartografica

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda la proposta di un’area a parcheggio sito in via Baj, angolo
via Filippo Bossi, in quanto interessa un’area agricola e determina consumo di
suolo.
Si chiede l’eliminazione di tale previsione.
Per analogia del tema e motivazioni vedi anche osservazioni N. 33 – 34 - 54

Istruttoria
tecnica

L’indicazione contenuta nel Piano dei Servizi ha valore d’indirizzo in relazione
all’opportunità, in futuro di riqualificare l’area a verde pubblico prospiciente
riallocando parte dei parcheggi nell’area in questione.
Tale indicazione non ha effetto attuativo all’interno di questa Variante e pertanto
non risulta tra gli interventi previsti e disciplinati dal Piano dei servizi ma compare
solo quale indirizzo generale che per diventare cogente dovrà essere
assoggettato a specifica variante di PGT con la verifica del consumo di suolo.

Proposta di
L’osservazione non si ritiene accoglibile in quanto non relativa ad una specifica
controdeduzione previsione attuativa della Variante
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

15

1948

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione chiede di eliminare la previsione di realizzazione di una palestra in
via Rimembranze in quanto confusa, complessa, economicamente ed
ecologicamente non sostenibile.
-

Confusa perché la scheda indica anche altri servizi previsti nell’area quali
il polo didattico, e altre funzioni comunali

-

Complessa in quanto le destinazioni indicate nella scheda richiedono
condizioni di contesto e realizzative diverse. Per la palestra lo
svolgimento di attività in edificio omologato dal CONI richiederebbe aree
a parcheggio adeguate che mancano nelle aree circostanti

-

Polo didattico per la sola Bodio risulterebbe antistorico e in antagonismo
con le direttive nazionali ed europee di condivisione dei servizi per i
piccoli comuni e l’accessibilità risulterebbe difficoltosa negli orari di
punta

-

Non è giustificabile la proposta di un edificio dedicato a esigenze future
di riorganizzazione dei servizi, in quanto decentrato rispetto agli altri
servizi e non facilmente raggiungibile

-

Economicamente non sostenibile in quanto un polo scolastico per la sola
realtà di Bodio è al di fuori della possibilità finanziarie di un Comune di
questa dimensione

-

Ecologicamente il progetto non è accettabile perché interessa un’area a
verde a parco pubblico con un consumo di suolo non compensato dal
vincolo a verde su altra area.

Contenuto
sintetico

La Variante ha inteso rimodulare le previsioni relative all’area per servizi del
centro sportivo in cui il vigente PGT aveva previsto la realizzazione della palestra
in relazione alla trasformazione dell’impianto sportivo di Rogorella.

Istruttoria
tecnica

La decisione di conservare la destinazione sportiva per la struttura di Rogorella
ha comportato una revisione delle previsioni di realizzazione della palestra, per la
quale parte del finanziamento derivava dall’alienazione del complesso di
Rogorella.
L’area pubblica di via Rimembranze risulta localizzata in una posizione di facile
accessibilità sia per l’abitato di Bodio che di Lomnago. L’area è utilizzata solo in
parte dal campo di calcio e rappresenta una buona possibilità per la realizzazione
di altre strutture e l’insediamento di altri servizi.
In tale ottica si è indicato un ventaglio di possibilità di utilizzo dell’area rispetto
alle esigenze di riorganizzazione e potenziamento delle strutture per servizi di
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livello comunale.
E’ evidente che l’area non può contenere tutti i servizi indicati nella scheda, ma
riteniamo che tutti i servizi indicati nella scheda siano compatibili con la
dimensione dell’area, la sua accessibilità e la localizzazione.
La palestra era già prevista dal vigente PGT ed appare quindi come la conferma di
una previsione vigente di cui cambiano le modalità attuative relative al
finanziamento, e viene quindi ipotizzata non più con una realizzazione diretta
nella tempistica della programmazione delle opere pubbliche bensì come
opportunità rispetto a finanziamenti da ricercare attraverso specifici bandi.
Quando si parla di Polo didattico si intende lo spostamento dell’attuale
mantenendo la valenza sovracomunale della struttura.
Per quanto riguarda gli altri servizi si è ipotizzata una possibilità di pieno utilizzo
dell’area che risulta già oggi nelle disponibilità dell’amministrazione comunale.
In merito al consumo di suolo nonché alla sottrazione di un’area a verde, in
termini strettamente urbanistici l’intervento di edificazione quale area per servizi
era già previsto dal vigente PRG e non si configura pertanto quale nuovo
consumo di suolo. In termini più generali la realizzazione di un polo didattico ben
difficilmente si concilia con la trasformazione di un’area edificata in quanto
normalmente le strutture edificate di cui i PGT prevedono la riqualificazione sono
quelle inserite in contesti produttivi, poco idonei per ospitare un polo didattico.
La realizzazione di un nuovo polo scolastico sovracomunale andrebbe quindi
presumibilmente ad interessare aree libere, oggi agricole, e pertanto la
previsione della Variante risulta comunque accettabile in quanto sviluppa
l’insediamento su un’area già destinata a servizi in contesto urbano, senza
pregiudicare altre aree agricole.
Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

16

1949

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Istruttoria
tecnica

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Strocchi Sabina

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione con motivazioni molto simili a quelle contenute
nelle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della stessa area
In relazione alle motivazioni addotte dall’osservante si rimanda al testo che
contiene comunque un remix delle motivazioni di alcune altre osservazioni
indicate.
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
Si rimanda alle valutazioni tecniche con cui sono state formulate le
controdeduzioni alle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della
stessa area con medesime motivazioni.

L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
Proposta di
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
controdeduzione
manifestazioni.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

17

1950

18/03/2019

Indirizzo

Bielli Paola

Dati catastali

Foglio n°:

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione con motivazioni molto simili a quelle contenute
nelle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della stessa area, in
particolare per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici e la dimensione dell’area.

Istruttoria
tecnica

Mappali n°

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
Si rimanda alle valutazioni tecniche con cui sono state formulate le
controdeduzioni alle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della
stessa area con medesime motivazioni.

L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
Proposta di
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
controdeduzione
manifestazioni.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

18

1951

18/03/2019

Indirizzo

Daverio Angela

Dati catastali

Foglio n°:

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione con motivazioni molto simili a quelle contenute
nelle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della stessa area, in
particolare per quanto riguarda la dimensione dell’intervento in rapporto alle
esigenze del paese ed il consumo di suolo.

Istruttoria
tecnica

Mappali n°

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
Si rimanda alle valutazioni tecniche con cui sono state formulate le
controdeduzioni alle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della
stessa area con motivazioni similari.

L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
Proposta di
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
controdeduzione
manifestazioni.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

19

1952

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Strocchi Sabina

Mappali n°

L’osservazione riguarda il lotto di terreno a verde pubblico compreso tra via
Scereè, via Campo dei Fiori e l’esercizio il Gallione, e chiede l’eliminazione della
previsione urbanistica di trasformazione in area edificabile ai fini turisticoricettivi, come richiesto dall’osservazione n. 3.
Le dimensioni del lotto risultano modeste e inadatte per l’insediamento di
attività in grado di offrire un valore aggiunto alla popolazione residente o ad
eventuali avventori con scopi turistici.
Contenuto
sintetico

Evitare consumo di suolo in linea con i dettami della L.R. 31/2014 e salvaguardare
la risorsa ai fini della tutela della salute, la produzione agricola finalizzata
all’alimentazione umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi e la difesa dal
dissesto idrogeologico.
Si ritiene che qualunque nuovo insediamento turistico-ricettivo debba essere
localizzato su aree giù antropizzate e destinate ad una riqualificazione, quali le
aree industriali e commerciali presenti in questa porzione di paese
Vedi anche osservazione n. 3
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 3
Il PGT e la Variante hanno tra gli obiettivi lo sviluppo delle attività economiche
valorizzando le specifiche valenze dei diversi ambiti territoriali.
Per quanto riguarda invece la dimensione dell’area si segnala che le altre aree su
cui sorgono le strutture turistico-ricettive in comune di Bodio Lomnago hanno
dimensioni non di molto superiori rispetto all’area oggetto in oggetto.

Istruttoria
tecnica

In merito al consumo delle risorse ambientali ed in particolare del suolo, appare
eccessiva l’enunciazione di principio che attribuisce all’area valenze significative
ai fini della tutela della salute, la produzione agricola finalizzata all’alimentazione
umana e/o animale, la tutela degli ecosistemi e la difesa dal dissesto
idrogeologico, avendo peraltro sostenuto al comma precedente che l’area risulta
di piccola entità, e trattandosi di area inserita in un contesto urbano e
completamente edificato ed infrastrutturato.
Le aree dismesse presenti nel territorio di Bodio si collocano in ambiti a
destinazione produttiva e non risultano idonei, in termini di localizzazione, per
accogliere strutture ricettive di natura turistica.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
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Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

20

1953

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

D’Aquila Enzio

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’eliminazione del limite dimensionale della Superficie di
Vendita per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita (MSV) nelle aree
commerciali poste in fregio alla SP 36 disciplinato dall’art. 33.1.1 del Piano delle
Regole con motivazioni analoghe a quelle formulate dall’osservazione n. 12 che
formula la medesima richiesta.
Vedi osservazione n. 12

Istruttoria
tecnica

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
riguardano le destinazioni commerciali MSV ammesse negli interventi di
riqualificazione degli insediamenti produttivi dismessi e di accorpamento degli
esercizi di vicinato, si vedano le controdeduzioni all’osservazione n. 12
Per analogia della richiesta e delle motivazioni addotte si richiamano le
controdeduzioni formulate per l’osservazione n. 12.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

21

1954

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Daverio Angela

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’eliminazione del limite dimensionale della Superficie di
Vendita per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita (MSV) nelle aree
commerciali poste in fregio alla SP 36 disciplinato dall’art. 33.1.1 del Piano delle
Regole con motivazioni analoghe a quelle formulate dall’osservazione n. 12 – n.
20 seppure nel caso della presente osservazione limitate all’impatto dei mezzi di
servizio e di fornitura delle strutture commerciali sull’abitato circostante.
Vedi osservazione n. 12

Istruttoria
tecnica

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
riguardano le destinazioni commerciali MSV ammesse negli interventi di
riqualificazione degli insediamenti produttivi dismessi e di accorpamento degli
esercizi di vicinato, si vedano le controdeduzioni all’osservazione n. 12
Per analogia della richiesta e delle motivazioni addotte si richiamano le
controdeduzioni formulate per l’osservazione n. 12.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

22

1955

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Istruttoria
tecnica

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini ed in particolare
segnala la criticità della pista ciclopedonale a ridosso del filare di alberi.
Propone l’eliminazione della pista ciclopedonale in quanto eccessivamente
invasiva ed impattante per gli alberi.
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
In relazione alle criticità rispetto alla pista ciclopedonale si rimanda alla risposta
formulata per l’osservazione n. 2

Proposta di
L’osservazione si ritiene accoglibile, per quanto attiene l’eliminazione della pista
controdeduzione ciclopedonale in quanto trattasi di un refuso grafico.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

23

1956

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Maran Giorgio

Mappali n°

L’osservazione chiede di modificare alcune prescrizioni relative all’intervento di
riqualificazione dell’ex centro sportivo di Rogorella.
Le modifiche perseguono un migliore inserimento della struttura nel contesto di
abitazioni nel verde in cui si inserisce la struttura.
Contenuto
sintetico

L’osservazione chiede pertanto:
- Ridurre l’altezza massima degli edifici sportivi ad 1 piano fuori terra più
sottotetto in quanto l’altezza massima di 10,50 mt. è ritenuta eccessiva e
di grande impatto paesaggistico e comporterebbe un ingombro visivo
alle abitazioni prospicienti di via Dei Castagni togliendo luce ed apertura
- Ricorso a tecniche costruttive ecocompatibili privilegiando edifici in legno
ed ecosostenibili, minimizzando la cementificazione
Vedi anche osservazione n. 30
La Variante persegue l’obiettivo di riqualificare l’impianto sportivo di Rogorella
rendendolo da un lato idoneo per lo svolgimento di attività sportive, dall’altro
consentendo l’integrazione con le funzioni compatibili che oggi qualificano un
centro sportivo e rendono sostenibile la gestione sotto il profilo economico.

Istruttoria
tecnica

L’altezza massima consente di modulare la dimensione delle strutture da
realizzare in funzione delle attività sportive che si intendono ospitare. L’altezza di
1 piano fuori terra non rappresenta un parametro coerente con il
dimensionamento di una struttura sportiva in quanto è solitamente riferito ad
una dimensione standard per tipologie di edifici ricorrenti (le abitazioni).
In relazione alla distanza intercorrente tra l’area destinata ad ospitare le strutture
sportive e le abitazioni prospiciente di via Dei Castagni, si ritiene che l’altezza
massima di 10,50 mt. non determini un impatto significativo in termini di
ombreggiamento e di riduzione dell’aerazione naturale dei locali. Anche in
termini di inserimento paesaggistico sarà lo sviluppo volumetrico e non l’altezza
l’elemento di cui tener conto.
Rispetto al ricorso a tecniche costruttive ecocompatibili si rimanda alla
progettazione dell’opera ritenendo che il ricorso a tali tecnologie costruttive
debba essere valutato sotto diversi aspetti di natura architettonica e funzionale.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta
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Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

24

1957

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’ampliamento previsto per la RSA disciplinato dal Piano
dei Servizi quale struttura socio-sanitaria di interesse sovracomunale.

Contenuto
sintetico

La richiesta parte dal presupposto che sia opportuno definire precisi requisiti di
progetto, da integrare quali prescrizioni nella scheda SP 12, in merito agli aspetti
sull’impatto paesaggistico, in particolare:
-

I nuovi edifici devono essere realizzati sulle aree già antropizzate (cortili
interni)
- Devono essere previsti parcheggi sotterranei
- La copertura dei nuovi edifici deve essere a verde (tetto a
prato/pintumazioni) così che anche con vista dall’alto l’impatto delle
nuove edificazioni non sia troppo pesante e consenta l’insediamento di
flora e fauna selvatica.
In Linea generale si rimanda alle valutazioni già espresse in merito
all’osservazione n. 13, considerato che il progetto sarà oggetto di specifica
valutazione da parte della sovrintendenza e della commissione paesaggio per
quanto riguarda l’inserimento paesaggistico dei nuovi edifici.
In particolare si ritiene eccessivamente penalizzante l’obbligo di realizzazione
dell’ampliamento nei cortili interni, in quanto la localizzazione dei nuovi volumi
dovrà tener conto dell’organizzazione funzionale della struttura esistente.

Istruttoria
tecnica

L’inserimento delle aree di sosta nel contesto del complesso edificato verrà
valutato contestualmente alla proposta di progetto, e non necessariamente
bisogna ricorrere all’interramento dei volumi per garantire il contenimento
dell’impatto paesaggistico, in un contesto che presenta un’ampia disponibilità di
aree esterne in cui distribuire le aree di sosta inserendole coerentemente con
una corretta dotazione di verde e piantumazione.
L’area è circondata da aree agricole e da aree boscate, la realizzazione della
copertura a verde, seppure in linea di principio positiva per gli aspetti ecologici di
integrazione degli edifici nel contesto, non produce benefici particolarmente
significativi in questo contesto in cui vi è abbondanza di naturalità del terreno
circostante agli edifici rendendo poco significativa la presenza di aree verdi poste
sulla sommità degli edifici stessi.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta
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Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

25

1958

18/03/2019

Indirizzo

Bielli Paola

Dati catastali

Foglio n°:

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione con motivazioni molto simili a quelle contenute
nelle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della stessa area, in
particolare per quanto riguarda l’impatto della accessibilità connessa alla
logistica al servizio degli eventi.

Istruttoria
tecnica

Mappali n°

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
Si rimanda alle valutazioni tecniche con cui sono state formulate le
controdeduzioni alle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della
stessa area con motivazioni similari.

L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
Proposta di
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
controdeduzione
manifestazioni.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

26

1959

18/03/2019

Indirizzo

Maran Giorgio

Dati catastali

Foglio n°:

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione con motivazioni molto simili a quelle contenute
nelle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della stessa area, in
particolare per quanto riguarda la dimensione dell’intervento ritenuto di
dimensioni eccessive rispetto alle esigenze di Bodio e le criticità ambientali
connesse ad una posizione particolarmente sensibile dell’area.

Istruttoria
tecnica

Mappali n°

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
Si rimanda alle valutazioni tecniche con cui sono state formulate le
controdeduzioni alle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della
stessa area con motivazioni similari.

L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
Proposta di
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
controdeduzione manifestazioni e localizzarla in altra zona del territorio comunale quali le aree
produttive dismesse.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

27

1960

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Strocchi Sabina

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’art. 34.1 delle norme del Piano delle Regole della
Variante, ritenuto incompatibile con i limiti stabiliti dalla L.R. 12/2005 per la
disciplina degli ambiti agricoli che all’art. 59 individua le attività ammesse ed i
soggetti che possono svolgere tale attività.
Contenuto
sintetico

Si chiede di stralciare il comma 2 dell’art. 34.1 facendo riferimento
esclusivamente a quanto disciplinato dalla L.R. 12/2005.
Si chiede inoltre di eliminare il comma 3 del medesimo articolo in quanto in
contrasto con l’art. 60 della della L.R. 12/2005 che evidenzia chiaramente
nell’imprenditore agricolo il soggetto cui può essere rilasciato il permesso di
costruire, e non ad altri soggetti come indicato nel comma 3.
Vedi anche osservazione n. 32

Istruttoria
tecnica

Si ritiene ammissibile rendere più coerente la norma con l’articolato della L.R.
12/2005 in merito alla disciplina degli interventi ammissibili negli ambiti agricoli.

Proposta di
L’osservazione si ritiene accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole: NdA art. 59 e art. 60
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

28

1961

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Maran Giorgio

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’eliminazione del limite dimensionale della Superficie di
Vendita per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita (MSV) nelle aree
commerciali poste in fregio alla SP 36 disciplinato dall’art. 33.1.1 del Piano delle
Regole con motivazioni analoghe a quelle formulate dall’osservazione n. 12 – n.
20 – 21 seppure nel caso della presente osservazione limitate all’impatto dei
mezzi di servizio e di fornitura delle strutture commerciali sull’abitato
circostante.
Vedi osservazione n. 12

Istruttoria
tecnica

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
riguardano le destinazioni commerciali MSV ammesse negli interventi di
riqualificazione degli insediamenti produttivi dismessi e di accorpamento degli
esercizi di vicinato, si vedano le controdeduzioni all’osservazione n. 12
Per analogia della richiesta e delle motivazioni addotte si richiamano le
controdeduzioni formulate per l’osservazione n. 12.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

29

1962

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Strocchi Sabrina

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’art. 30 in particolare la formulazione in cui si specifica
che la possibilità di ampliamento di un edificio principale esistente può portare
anche alla realizzazione di una nuova unità edilizia o di un nuovo fabbricato
separato da quello principale.
Contenuto
sintetico

L’osservante ritiene che tale formulazione sia in contrato con il Testo Unico
sull’edilizia (L. 380/2001) in linea con quanto già espresso nell’osservazione n. 5
con medesime motivazioni e richieste
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono la modifica dell’art. 30 vedi osservazione n. 5

Istruttoria
tecnica

Vedi istruttoria del punto 2 dell’osservazione n. 5

Proposta di
L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

30

1963

18/03/2019

Indirizzo

Daverio Angela

Dati catastali

Foglio n°:

Mappali n°

Contenuto
sintetico

L’osservazione chiede di modificare alcune prescrizioni relative all’intervento di
riqualificazione dell’ex centro sportivo di Rogorella ed appare analoga per
motivazioni e richieste all’osservazione n. 23

Istruttoria
tecnica

In considerazione dell’analogia con l’osservazione n. 23 si rimanda alle
valutazioni ed alle controdeduzioni espresse per tale osservazione

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

31

1964

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione chiede la modifica del parcheggio pubblico in via Castagni previsto
nell’ambito dell’intervento di ristrutturazione del centro sportivo della Rogorella.
Si chiede di rivedere la localizzazione del parcheggio in quanto non ottimale,
perché localizzata in prossimità di una curva a gomito.
Contenuto
sintetico

Si chiede di esplicitare nella scheda di progetto del Piano dei Servizi SP 10, che il
dimensionamento e la sede del parcheggio siano definite in sede di progetto
indicando però la dimensione minima di 10 posti auto e la tipologia di
pavimentazione (verde filtrante).
Si ritiene opportuno riportare la medesima dicitura delle altre previsioni di
parcheggi.
Vedi osservazione n. 10

Istruttoria
tecnica

Per gli aspetti relativa alla pavimentazione a verde filtrante vedi osservazione
n. 10
Per gli aspetti relativi al dimensionamento minimo si demanda alle valutazioni del
progetto in relazione al fabbisogno indotto dall’intervento

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

32

1965

18/03/2019

Indirizzo

Bielli Paola

Dati catastali

Foglio n°:

Mappali n°

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda l’art. 34.1 delle norme del Piano delle Regole della
Variante, ritenuto incompatibile con i limiti stabiliti dalla L.R. 12/2005 per la
disciplina degli ambiti agricoli che all’art. 59 individua le attività ammesse ed i
soggetti che possono svolgere tale attività.
Le motivazioni e la richiesta sono analoghe a quelle riportate nell’osservazione n.
27.

Istruttoria
tecnica

Si rimanda alle valutazioni espresse per l’osservazione n. 27

Proposta di
Si ritiene ammissibile rendere più coerente la norma con l’articolato della L.R.
controdeduzione 12/2005 in merito alla disciplina degli interventi ammissibili negli ambiti agricoli.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole: NdA art. 59 e art. 60
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

33

1966

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Istruttoria
tecnica

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda la proposta di un’area a parcheggio sito in via Baj, angolo
via Filippo Bossi, in quanto interessa un’area agricola e determina consumo di
suolo.
Le motivazioni e la richiesta sono analoghe a quelle riportate nell’osservazione
n. 14.
Si rimanda alle valutazioni espresse per l’osservazione n. 14

L’osservazione non si ritiene accoglibile in quanto non relativa ad una specifica
previsione attuativa della Variante, bensì ad una indicazione generale che non
Proposta di
costituisce prescrizione diretta e prevalente sul regime dei suoli. L’area mantiene
controdeduzione
infatti la propria destinazione agricola e la futuribile realizzazione di un
parcheggio ha carattere puramente di indirizzo.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

34

1967

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda la proposta di un’area a parcheggio sito in via Baj, angolo
via Filippo Bossi, e segnala che l’area è già interessata da un vincolo edificatorio
registrato.
Contenuto
sintetico

L’osservante segnala che la volumetria edificabile è già stata utilizzata per
costruire un florovivaismo e un’abitazione nel contiguo Comune di Varese.
Si ritiene pertanto non ammissibile la concessione di un coefficiente edificatorio
di natura perequativa a tale terreno.
Si chiede di stralciare la previsione di servizi SP 06
Vedi osservazione n. 14
Si rimanda alle valutazioni espresse per l’osservazione n. 14

Istruttoria
tecnica

Come già espresso per l’osservazione n. 14 tale previsione non è cogente e non
ha effetto diretto e pertanto su tale area non si applica il meccanismo
perequativo per l’acquisizione dell’area come indicato dall’osservante.
Si segnala peraltro che in base alla verifica effettuata dall’ufficio tecnico non
risulta alcun vincolo di asservimento edificatorio registrato come segnalato
dall’osservante

L’osservazione non si ritiene accoglibile.
Proposta di
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

35

1969

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Istruttoria
tecnica

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’ampliamento previsto per la RSA disciplinato dal Piano
dei Servizi quale struttura socio-sanitaria di interesse sovracomunale.
La richiesta riprende uno dei punti dell’osservazione n 24 per quanto riguarda la
realizzazione dei parcheggi e chiede che vengano realizzati sottoterra per evitare
impatti sul parco secolare della villa.
Si rimanda alle valutazioni già espresse in merito all’osservazione n. 24,
considerato che il progetto sarà oggetto di specifica valutazione da parte della
sovrintendenza e della commissione paesaggio per quanto riguarda l’inserimento
paesaggistico delle aree per servizi compresa la localizzazione dei parcheggi.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

36

1971

18/03/2019

Indirizzo

Marchi Carlo

Dati catastali

Foglio n°:

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione seppure con motivazioni più articolate ma simili
a quelle contenute nelle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della
stessa area.

Istruttoria
tecnica

Mappali n°

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
Si rimanda alle valutazioni tecniche con cui sono state formulate le
controdeduzioni alle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della
stessa area con motivazioni similari.

L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
Proposta di
previsione del servizio SP 01.02. mentre risulta accoglibile la richiesta di
controdeduzione
eliminazione del percorso ciclabile lungo il filare dei cipressi.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

37

1972

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda il lotto di terreno a verde pubblico compreso tra via
Scereè, via Campo dei Fiori e l’esercizio il Gallione, e chiede l’eliminazione della
previsione urbanistica di trasformazione in area edificabile ai fini turisticoricettivi, come richiesto dall’osservazione n. 3 e n. 19 con motivazioni analoghe
quelle delle osservazioni precedenti.
Vedi anche osservazione n. 3

Istruttoria
tecnica

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 3
Si richiamano le valutazioni tecniche espresse per le osservazioni n. 3 e n. 19.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

38

1974

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Maran Giorgio

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’eliminazione del limite dimensionale della Superficie di
Vendita per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita (MSV) nelle aree
commerciali poste in fregio alla SP 36 disciplinato dall’art. 33.1.1 del Piano delle
Regole con motivazioni analoghe a quelle formulate dall’osservazione n. 12 – n.
20 – 21 - 28.
Vedi osservazione n. 12

Istruttoria
tecnica

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
riguardano le destinazioni commerciali MSV ammesse negli interventi di
riqualificazione degli insediamenti produttivi dismessi e di accorpamento degli
esercizi di vicinato, si vedano le controdeduzioni all’osservazione n. 12
Per analogia della richiesta e delle motivazioni addotte si richiamano le
controdeduzioni formulate per l’osservazione n. 12.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

39

1975

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Maran Giorgio

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’eliminazione del limite dimensionale della Superficie di
Vendita per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita (MSV) nelle aree
commerciali poste in fregio alla SP 36 disciplinato dall’art. 33.1.1 del Piano delle
Regole con motivazioni analoghe a quelle formulate dall’osservazione n. 12
adducendo quale motivazione la salvaguardia della vivibilità e dell’accessibilità
delle aree residenziali attigue.
Vedi osservazione n. 12

Istruttoria
tecnica

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
riguardano le destinazioni commerciali MSV ammesse negli interventi di
riqualificazione degli insediamenti produttivi dismessi e di accorpamento degli
esercizi di vicinato, si vedano le controdeduzioni all’osservazione n. 12
Per analogia della richiesta e delle motivazioni addotte si richiamano le
controdeduzioni formulate per l’osservazione n. 12.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

40

1976

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Maran Giorgio

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’eliminazione del limite dimensionale della Superficie di
Vendita per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita (MSV) nelle aree
commerciali poste in fregio alla SP 36 disciplinato dall’art. 33.1.1 del Piano delle
Regole con motivazioni analoghe a quelle formulate dall’osservazione n. 12
adducendo quale motivazione dimensione in termini di popolazione del comune
di Bodio Lomnago, ben al di sotto dei 10.000 abitanti che rappresenta la soglia
dimensionale oltre la quale la superficie di vendita ammissibile per le medie
strutture di vendita passa da 1.500 a 2.500 mq.
Vedi osservazione n. 12
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
riguardano le destinazioni commerciali MSV ammesse negli interventi di
riqualificazione degli insediamenti produttivi dismessi e di accorpamento degli
esercizi di vicinato, si vedano le controdeduzioni all’osservazione n. 12

Istruttoria
tecnica

Per analogia della richiesta e delle motivazioni addotte si richiamano le
controdeduzioni formulate per l’osservazione n. 12.
Si rileva inoltre l’incongruenza della motivazione addotta in quanto la soglia
dimensionale stabilisce un passaggio tra classi differenti di comuni su cui
applicare un diverso limite tipologico, in termini di superficie di vendita delle
MSV ammissibili e non un riferimento parametrico di un rapporto proporzionale
tra dimensione dell’abitato e superficie di vendita degli esercizi commerciali MSV.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

41

1977

18/03/2019

Indirizzo

Maran Giorgio

Dati catastali

Foglio n°:

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione con motivazioni molto simili a quelle contenute
nelle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della stessa area, in
particolare per quanto riguarda l’incompatibilità rispetto al tessuto residenziale
circostante.

Istruttoria
tecnica

Mappali n°

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
Si rimanda alle valutazioni tecniche con cui sono state formulate le
controdeduzioni alle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della
stessa area con motivazioni similari.

L’osservazione si ritiene non accoglibile rispetto alla richiesta di stralciare la
Proposta di
previsione del servizio SP 01.02. relativo alla realizzazione di un’area per eventi e
controdeduzione manifestazioni e localizzarla in altra zona del territorio comunale quali le aree
produttive dismesse.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

42

1978

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Strocchi Sabina

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’eliminazione del limite dimensionale della Superficie di
Vendita per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita (MSV) nelle aree
commerciali poste in fregio alla SP 36 disciplinato dall’art. 33.1.1 del Piano delle
Regole con motivazioni analoghe a quelle formulate dall’osservazione n. 12,
richiamando l’opportunità di condividere con i Comuni limitrofi quali Cazzago
Brabbia i progetti di interesse sovracomunale
Vedi osservazione n. 12

Istruttoria
tecnica

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
riguardano le destinazioni commerciali MSV ammesse negli interventi di
riqualificazione degli insediamenti produttivi dismessi e di accorpamento degli
esercizi di vicinato, si vedano le controdeduzioni all’osservazione n. 12
Per analogia della richiesta e delle motivazioni addotte si richiamano le
controdeduzioni formulate per l’osservazione n. 12.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

43

1979

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Istruttoria
tecnica

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione chiede la modifica del parcheggio previsto a carico dell’intervento
di recupero a i fini residenziali dell’ex ristorante in via dei Faggi in località
Rogorella.
Si chiede di prescrivere la tipologia di pavimentazione a verde filtrante, ai fini di
un migliore inserimento nel contesto delle ville con giardino che caratterizzano la
zona.
Vedi controdeduzioni all’ osservazione n. 10

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

44

1980

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione chiede la modifica del parcheggio previsto a carico dell’intervento
di recupero a i fini residenziali dell’ex ristorante in via dei Faggi in località
Rogorella.
Contenuto
sintetico

Si chiede di esplicitare di esplicitare, che il dimensionamento e la sede del
parcheggio siano definite in sede di indicando però la dimensione minima di 10
posti auto e la tipologia di pavimentazione (verde filtrante).
Si ritiene opportuno riportare la medesima dicitura delle altre previsioni di
parcheggi.

Istruttoria
tecnica

Vedi controdeduzioni all’ osservazione n. 10

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

45

1981

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione chiede la modifica del parcheggio previsto a carico dell’intervento
di recupero a i fini residenziali dell’ex ristorante in via dei Faggi in località
Rogorella.
Contenuto
sintetico

L’osservazione seppure con motivazioni lievemente differenti chiede modifiche
analoghe a quelle richieste nelle due osservazioni precedenti presentate sul
medesimo tema dei parcheggi in località Rogorella.
Dotazione di pavimentazione a verde filtrante e di elementi arborei a corredo del
parcheggio quali elementi non alternativi ma correlati ed entrambi presenti

Istruttoria
tecnica

Vedi controdeduzioni all’ osservazione n. 10

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

46

1982

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Strocchi Sabrina

Mappali n°

L’osservazione riguarda la modifica dell’area agricola oltre l’abitato di via Scereè,
ai confini con la fascia di tutela naturalistica del lago (ZPS), per la quale è stata
modificata la classificazione che prevedeva specifica tutela paesaggistica
trasformandola da ambito agricolo di particolare valenza paesaggistica ad area
ricettiva. Si chiede pertanto di ripristinare l’ambito agricolo di particolare valenza
paesaggistica.
La richiesta interessa la medesima area oggetto di altre osservazioni che per
analogia delle finalità delle motivazioni si ritiene opportuno siano prese in
considerazione in maniera coordinata.
Vedi osservazioni n. 48- 50 – 51 – 56 -59 – 60 - 64

Istruttoria
tecnica

L’osservazione non pare pertinente in quanto la Variante mantiene la
destinazione agricola dell’area e non la trasforma in area ricettiva come
sostenuto nell’osservazione

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile in quanto basata su presupposti erronei
controdeduzione ed incongruenti rispetto alle scelte operate dalla Variante di PGT
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

47

1983

18/03/2019

Indirizzo

Bielli Paola

Dati catastali

Foglio n°:

Contenuto
sintetico

L’osservazione chiede la modifica dell’art. 32.3 relativo agli interventi di
mitigazione paesaggistica degli edifici produttivi imponendo i tetti a verde
piantumato sugli edifici industriali per migliorare l’impatto paesaggistico dall’alto.

Istruttoria
tecnica

Mappali n°

Il PGT già prevede prescrizioni volte ad un corretto inserimento ambientale per
gli edifici produttivi di nuova edificazione negli ambiti di trasformazione, per i
quali la realizzazione dei tetti a verde piantumati potrebbe non risultare
compatibile con l’utilizzo della copertura per la realizzazione di impianti
fotovoltaici.
Per gli interventi relativi agli edifici esistenti l’obbligo di realizzazione del tetto a
verde piantumato appare di difficile attuazione.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

48

1984

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Strocchi Sabrina

Mappali n°

L’osservazione riguarda la modifica dell’area agricola oltre l’abitato di via Scereè,
ai confini con la fascia di tutela naturalistica del lago (ZPS), per la quale è stata
modificata la classificazione che prevedeva specifica tutela paesaggistica e chiede
che venga individuata un’area della superficie corrispondente e della medesima
valenza paesaggistica oggi classificata come edificabile da trasformare in agricolo
per controbilanciare il peso del cambio di destinazione dell’area in questione .
La richiesta interessa la medesima area oggetto di altre osservazioni che per
analogia delle finalità delle motivazioni si ritiene opportuno siano prese in
considerazione in maniera coordinata.
Vedi osservazioni n. 48- 50 – 51 – 56 -59 – 60 - 64

Istruttoria
tecnica

L’osservazione non pare pertinente in quanto la Variante mantiene la
destinazione agricola dell’area e non la trasforma in area edificabile come
sostenuto nell’osservazione. Non c’è pertanto consumo di suolo e conseguente
necessità di compensazione.
Per analogia vedi istruttoria osservazione n. 46

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile in quanto basata su presupposti erronei
controdeduzione ed incongruenti rispetto alle scelte operate dalla Variante di PGT
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

49

1985

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda la previsione di servizi per Cava Maj, area che si è
rinaturalizzata nel corso degli ultimi 20 anni e ritenuta particolarmente rilevante
dall’osservante per la vicinanza con il sito di interesse naturalistico della Palude
Brabbia.
Contenuto
sintetico

Si ritiene che un progetto che mira alla valorizzazione di questa area per scopi
educativi improntati alle tematiche ambientali debba essere compatibile con le
specificità naturali dell’area e che offra sinergie alla valorizzazione della Palude
Brabbia e dei corridoi ambientali comunitari.
Per questo motivo si chiede di togliere la possibilità edificatoria nell’area e di
prevedere un centro polifunzionale in area già urbanizzata a ridosso dell’area
medesima.

Istruttoria
tecnica

L’area destinata ad ospitare le strutture previste dal PGT per la fruizione del
comparto è localizzata nel margine nord a ridosso degli insediamenti produttivi,
limitando pertanto l’interferenza con le aree boschive di maggiore valenza
naturalistica.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile.
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

50

1986

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Marchi Carlo

Mappali n°

L’osservazione riguarda la modifica dell’area agricola oltre l’abitato di via Scereè,
ai confini con la fascia di tutela naturalistica del lago (ZPS), per la quale è stata
modificata la classificazione che prevedeva specifica tutela paesaggistica
trasformandola da ambito agricolo di particolare valenza paesaggistica ad area
ricettiva.
Contenuto
sintetico

Non si capisce la necessità di spazi per il ricovero cavalli e di strutture ad esso
collegate
La richiesta interessa la medesima area oggetto di altre osservazioni che per
analogia delle finalità delle motivazioni si ritiene opportuno siano prese in
considerazione in maniera coordinata.
Vedi osservazioni n. 48- 50 – 51 – 56 -59 – 60 - 64

Istruttoria
tecnica

L’osservazione non pare pertinente in quanto la Variante mantiene la
destinazione agricola dell’area e non la trasforma in area ricettiva come
sostenuto nell’osservazione.
La Variante non indica nello specifico per l’area in questione una destinazione
quale spazio per il ricovero cavalli.
Per analogia vedi istruttoria osservazione n. 46

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile in quanto basata su presupposti erronei
controdeduzione ed incongruenti rispetto alle scelte operate dalla Variante di PGT
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:

VARIANTE 2018 PGT BODIO LOMNAGO - ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI

67

Osservazione n°

Protocollo n°

Data

51

1987

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Marchi Carlo

Mappali n°

L’osservazione riguarda la modifica dell’area agricola oltre l’abitato di via Scereè,
ai confini con la fascia di tutela naturalistica del lago (ZPS), per la quale è stata
modificata la classificazione che prevedeva specifica tutela paesaggistica e chiede
che venga individuata un’area della superficie corrispondente e della medesima
valenza paesaggistica oggi classificata come edificabile da trasformare in agricolo
per controbilanciare il peso del cambio di destinazione dell’area in questione .
La richiesta interessa la medesima area oggetto di altre osservazioni che per
analogia delle finalità delle motivazioni si ritiene opportuno siano prese in
considerazione in maniera coordinata.
Vedi osservazioni n. 48- 50 – 51 – 56 -59 – 60 - 64

Istruttoria
tecnica

L’osservazione non pare pertinente in quanto la Variante mantiene la
destinazione agricola dell’area e non la trasforma in area edificabile come
sostenuto nell’osservazione. Non c’è pertanto consumo di suolo e conseguente
necessità di compensazione.
Per analogia vedi istruttoria osservazione n. 46

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile in quanto basata su presupposti erronei
controdeduzione ed incongruenti rispetto alle scelte operate dalla Variante di PGT
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

52

1988

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione chiede che vengano indicate ulteriori prescrizioni per il parcheggio
a carico del progetto di ristrutturazione del centro sportivo in località Rogorella,.

Contenuto
sintetico

L’osservazione seppure con motivazioni lievemente differenti chiede modifiche
analoghe a quelle richieste nelle osservazioni 43 – 44 – 45 sui parcheggi previsti
in località Rogorella, ed in generale quanto richiesto nell’osservazione n. 10 in
relazione alla pavimentazione a verde filtrante.
Chiede di esplicitare che il parcheggio dovrà essere inserito nel contesto verde e
residenziale dell’area, prevedendo porzioni di verde e piantumazione dell’area e
che la pavimentazione sia erbosa.

Istruttoria
tecnica

Vedi controdeduzioni all’ osservazione n. 10

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

53

1989

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Istruttoria
tecnica

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’ampliamento previsto per la RSA disciplinato dal Piano
dei Servizi quale struttura socio-sanitaria di interesse sovracomunale.
L’osservazione chiede di stralciare le previsioni di ampliamento del 25% ammesse
senza accordo di pianificazione, in relazione all’impatto ambientale e per il
traffico indotto da un ampliamento di questa dimensione .
Il ricorso all’accordo di pianificazione è previsto dal PTC della Provincia di Varese
per la pianificazione di servizi di interesse sovracomunale. La richiesta di
ampliamento della struttura socio-sanitaria è finalizzata a rimodulare e
potenziare l’offerta di servizi nell’ambito delle attività ad oggi già in essere presso
Villa Puricelli. Non si configura pertanto come l’attivazione di una nuova struttura
per servizi di interesse sovracomunale. L’attivazione di tali servizi sarà comunque
subordinata alle verifiche in merito alla rispondenza dell’implementazione
dell’attività rispetto alle direttive regionali. Per quanto riguarda l’impatto sul
contesto urbano il progetto sarà assoggettato a specifiche verifiche per il carico
insediativo indotto dall’ampliamento dell’attività, in merito alla viabilità, alla
dotazione di servizi ed implementazione delle infrastrutture tecniche e delle
urbanizzazioni. Non si ritiene pertanto necessario sottoporre ad accordo di
pianificazione previsto dalle NdA del Piano territoriale di Coordinamento
Provinciale, che persegue altre finalità, l’intervento di ampliamento e sviluppo
delle attività della struttura socio sanitaria esistente

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

54

1990

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Strocchi Sabina

Mappali n°

L’osservazione riguarda la proposta di un’area a parcheggio sito in via Baj, angolo
via Filippo Bossi, in quanto interessa un’area agricola e determina consumo di
suolo.
Le motivazioni e la richiesta sono analoghe a quelle riportate nell’osservazione n.
14.
Vedi osservazione n. 14

Istruttoria
tecnica

Si rimanda alle valutazioni espresse per l’osservazione n. 14

Proposta di
L’osservazione non si ritiene accoglibile in quanto non relativa ad una specifica
controdeduzione previsione attuativa della Variante.
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

55

1991

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Daverio Angela

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’eliminazione del limite dimensionale della Superficie di
Vendita per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita (MSV) nelle aree
commerciali poste in fregio alla SP 36 disciplinato dall’art. 33.1.1 del Piano delle
Regole con motivazioni analoghe a quelle formulate dall’osservazione n. 12,
adducendo quale motivazione dimensione in termini di popolazione del comune
di Bodio Lomnago, ben al di sotto dei 10.000 abitanti che rappresenta la soglia
dimensionale oltre la quale la superficie di vendita ammissibile per le medie
strutture di vendita passa da 1.500 a 2.500 mq.
Vedi osservazione n. 12
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
riguardano le destinazioni commerciali MSV ammesse negli interventi di
riqualificazione degli insediamenti produttivi dismessi e di accorpamento degli
esercizi di vicinato, si vedano le controdeduzioni all’osservazione n. 12

Istruttoria
tecnica

Per analogia della richiesta e delle motivazioni addotte si richiamano le
controdeduzioni formulate per l’osservazione n. 12.
Si rileva inoltre l’incongruenza della motivazione addotta in quanto la soglia
dimensionale stabilisce un passaggio tra classi differenti di comuni su cui
applicare un diverso limite tipologico, in termini di superficie di vendita delle
MSV ammissibili e non un riferimento parametrico di un rapporto proporzionale
tra dimensione dell’abitato e superficie di vendita degli esercizi commerciali MSV.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

56

1992

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda la modifica dell’area agricola oltre l’abitato di via Scereè,
ai confini con la fascia di tutela naturalistica del lago (ZPS), per la quale è stata
modificata la classificazione che prevedeva specifica tutela paesaggistica e chiede
che l’area non venga trasformata in area a destinazione ricettiva.
La richiesta interessa la medesima area oggetto di altre osservazioni che per
analogia delle finalità delle motivazioni si ritiene opportuno siano prese in
considerazione in maniera coordinata.
Vedi osservazioni n. 48- 50 – 51 – 56 -59 – 60 - 64

Istruttoria
tecnica

L’osservazione non pare pertinente in quanto la Variante mantiene la
destinazione agricola dell’area e non la trasforma in area edificabile come
sostenuto nell’osservazione. Non c’è pertanto consumo di suolo e conseguente
necessità di compensazione.
Per analogia vedi istruttoria osservazione n. 46

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile in quanto basata su presupposti erronei
controdeduzione ed incongruenti rispetto alle scelte operate dalla Variante di PGT
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

57

1993

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Strocchi Sabina

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’eliminazione del limite dimensionale della Superficie di
Vendita per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita (MSV) nelle aree
commerciali poste in fregio alla SP 36 disciplinato dall’art. 33.1.1 del Piano delle
Regole con motivazioni analoghe a quelle formulate dall’osservazione n. 12,
adducendo centrando l’attenzione sulle problematiche connesso con l’aumento
del traffico non sostenibile dalla viabilità esistente.
Rileva peraltro che non è stato effettuato uno studio degli effetti indotti dalla
Variante sul traffico con la verifica dei nodi di incrocio, che viene demandata alle
norme alla fase attuativa
Vedi osservazione n. 12
Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
riguardano le destinazioni commerciali MSV ammesse negli interventi di
riqualificazione degli insediamenti produttivi dismessi e di accorpamento degli
esercizi di vicinato, si vedano le controdeduzioni all’osservazione n. 12

Istruttoria
tecnica

Per quanto attiene lo studio del traffico a supporto della Variante di PGT, viene
correttamente demandata alla fase di verifica in sede di presentazione della
proposta insediativa in quanto sarebbe velleitario stabilire a priori il peso in
termini di tipologia e di dimensione di una eventuale attività commerciale che si
potrebbe insediare nelle aree dismesse. Le simulazioni sul traffico possono essere
effettuate solo determinando con relativa ponderazione l’incremento del traffico
indotto dal nuovo insediamento, dato difficilmente stimabile rispetto ad una
opportunità insediativa di larga massima quale quella definita dalla Variante di
PGT per la riqualificazione delle aree produttive dismesse.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

58

1994

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Maran Giorgio

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’eliminazione del limite dimensionale della Superficie di
Vendita per l’insediamento delle Medie Strutture di Vendita (MSV) nelle aree
commerciali poste in fregio alla SP 36 disciplinato dall’art. 33.1.1 del Piano delle
Regole con motivazioni analoghe a quelle formulate dall’osservazione n. 12.
adducendo quale motivazione il carico eccessivo di traffico indotto da attività
commerciali con sup di vendita fino a 1.500 mq. che a detta dell’osservante
risulta sproporzionato rispetto al contesto ed all’attuale situazione del traffico
sulla SP 36.
Vedi osservazione n. 12

Istruttoria
tecnica

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
riguardano le destinazioni commerciali MSV ammesse negli interventi di
riqualificazione degli insediamenti produttivi dismessi e di accorpamento degli
esercizi di vicinato, si vedano le controdeduzioni all’osservazione n. 12
Per analogia della richiesta e delle motivazioni addotte si richiamano le
controdeduzioni formulate per l’osservazione n. 12.
Si rileva inoltre per quanto riguarda le valutazioni sul traffico indotto che
l’osservazione non basa le proprie motivazioni su dati di fatto.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:

VARIANTE 2018 PGT BODIO LOMNAGO - ISTRUTTORIA OSSERVAZIONI E PROPOSTA CONTRODEDUZIONI

75

Osservazione n°

Protocollo n°

Data

59

1995

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Maran Giorgio

Mappali n°

L’osservazione riguarda la modifica dell’area agricola oltre l’abitato di via Scereè,
ai confini con la fascia di tutela naturalistica del lago (ZPS), per la quale è stata
modificata la classificazione che prevedeva specifica tutela paesaggistica e
chiede:

Contenuto
sintetico

- che venga individuata un’area della superficie corrispondente e della medesima
valenza paesaggistica oggi classificata come edificabile da trasformare in agricolo
per controbilanciare il peso del cambio di destinazione dell’area in questione.
- di non procedere alla trasformazione in area ricettiva
- l’eliminazione del tratti di percorso ciclabile in previsione che corre lungo via dei
Canneti a margine del mappale 398 in direzione est in quanto di disturbo per la
tutela dell’area di valenza naturalistica.
Vedi anche osservazione n. 64

Istruttoria
tecnica

L’osservazione non pare pertinente in quanto la Variante mantiene la
destinazione agricola dell’area e non la trasforma in area edificabile come
sostenuto nell’osservazione. Non c’è pertanto consumo di suolo e conseguente
necessità di compensazione.
Per analogia sul punto specifico vedi istruttoria osservazione n. 46
Per quanto riguarda il tratto di pista ciclabile i ritiene l’osservazione accoglibile

L’osservazione si ritiene non accoglibile per quanto riguarda i primi due punti che
richiedono la modifica della riclassificazione dell’area, in quanto basata su
Proposta di
presupposti erronei ed incongruenti rispetto alle scelte operate dalla Variante di
controdeduzione
PGT. Per quanto concerne la previsione del tracciato ciclabile l’osservazione si
ritiene accoglibile
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole: Elaborati Disciplina delle Aree DA 1 e DA 2 a
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

60

1996

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Bielli Paola

Mappali n°

L’osservazione riguarda la modifica dell’area agricola oltre l’abitato di via Scereè,
ai confini con la fascia di tutela naturalistica del lago (ZPS), per la quale è stata
modificata la classificazione che prevedeva specifica tutela paesaggistica e chiede
che venga individuata un’area della superficie corrispondente e della medesima
valenza paesaggistica oggi classificata come edificabile da trasformare in agricolo
per controbilanciare il peso del cambio di destinazione dell’area in questione .
La richiesta interessa la medesima area oggetto di altre osservazioni che per
analogia delle finalità delle motivazioni si ritiene opportuno siano prese in
considerazione in maniera coordinata.
Vedi osservazioni n. 48- 50 – 51 – 56 -59 – 60 - 64

Istruttoria
tecnica

L’osservazione non pare pertinente in quanto la Variante mantiene la
destinazione agricola dell’area e non la trasforma in area edificabile come
sostenuto nell’osservazione. Non c’è pertanto consumo di suolo e conseguente
necessità di compensazione.
Per analogia vedi istruttoria osservazione n. 46

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile in quanto basata su presupposti erronei
controdeduzione ed incongruenti rispetto alle scelte operate dalla Variante di PGT
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

61

1997

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Costa Ing. Giancarlo

Mappali n°

L’osservazione riguarda l’ampliamento previsto per la RSA disciplinato dal Piano
dei Servizi quale struttura socio-sanitaria di interesse sovracomunale.
In relazione alla complessità delle argomentazioni si rimanda al testo integrale,
del quale si riportano solo a titolo di elenco i temi salienti in cui si articola
l’osservazione.

Contenuto
sintetico

1. Vista la dimensione dell’ampliamento una tantum, che passa dal 5% al
25%, Non si ritiene ammissibile possa essere assentito al di fuori di un
accordo di pianificazione. Si chiede di stralciare l’aumento del 25% di
ampliamento senza accordo di pianificazione
2. Non si condivide l’indicazione del PGT che prevede la localizzazione
dell’ampliamento nella porzione sud-occidentale dell’area pertinenziale,
in quanto incompatibile con il contenimento del consumo di suolo a
verde e con l’obiettivo di ridurre l’impatto paesaggistico. Si chiede di
togliere tale prescrizione e di definire quale indirizzo progettuale la
minimizzazione del consumo di suolo a parco e a verde.
3. A servizio dell’intervento di ampliamento è prevista la realizzazione di un
parcheggio. Si chiede che lo stesso venga realizzato nel sottosuolo
integrato ai nuovi edifici e non vada ad intaccare il parco di Villa Puricelli,
con grave nocumento per le piante.
In Linea generale si rimanda alle valutazioni già espresse in merito
all’osservazione n. …,. Per quanto invece riguarda le osservazioni puntuali
trattate dall’osservante si rileva che

Istruttoria
tecnica

1. Il ricorso all’accordo di pianificazione è previsto dal PTC della Provincia di
Varese per la pianificazione di servizi di interesse sovracomunale. La
richiesta di ampliamento della struttura socio-sanitaria è finalizzata a
rimodulare e potenziare l’offerta di servizi nell’ambito delle attività ad
oggi già in essere presso Villa Puricelli. Non si configura pertanto come
l’attivazione di una nuova struttura per servizi di interesse
sovracomunale. L’attivazione di tali servizi sarà comunque subordinata
alle verifiche in merito alla rispondenza dell’implementazione dell’attività
rispetto alle direttive regionali. Per quanto riguarda l’impatto sul
contesto urbano il progetto sarà assoggettato a specifiche verifiche per il
carico insediativo indotto dall’ampliamento dell’attività, in merito alla
viabilità, alla dotazione di servizi ed implementazione delle infrastrutture
tecniche e delle urbanizzazioni. Non si ritiene pertanto necessario
sottoporre ad accordo di pianificazione previsto dalle NdA del Piano
territoriale di Coordinamento Provinciale, che persegue altre finalità,
l’intervento di ampliamento e sviluppo delle attività della struttura socio
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sanitaria esistente.
2. La localizzazione indicata nella scheda per il futuro ampliamento
collocagli interventi nella zona di minor pregio paesaggistico ed
ambientale, prevedendo l’inserimento degli edifici nell’area già
interessata dalle edificazioni recenti. Evitando quindi una diretta
interferenza con l’impianto storico della villa e con le aree del parco. Le
aree nella porzione sud-ovest del complesso sono quelle già interessate
dalle recenti edificazioni e pertanto non si comprende come tale
indicazione possa comportare un ulteriore nuovo consumo di suolo.
Semmai l’indicazione della Variante opera esattamente per la tutela del
parco e delle aree circostanti all’edificio storico, nonché delle aree libere
agricole poste ad ovest del complesso.
3. La dotazione di parcheggi verrà distribuita nel comparto in relazione alle
necessità di accesso per le diverse strutture. Il progetto che comprenderà
anche la localizzazione e la sistemazione dei parcheggi sarà verificato
dalla soprintendenza e dalla commissione paesaggistica.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

62

1998

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Istruttoria
tecnica

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Costa Ing. Giancarlo

Mappali n°

L’osservazione chiede la modifica del parcheggio previsto a carico dell’intervento
di recupero a i fini residenziali dell’ex ristorante in via dei Faggi in località
Rogorella.
L’osservazione riprende le richieste e le motivazioni sul medesimo tema delle
osservazioni n. 10 e successive in merito alla sistemazione delle due aree a
parcheggio in località Rogorella
Vedi controdeduzioni all’ osservazione n. 10

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

63

1999

18/03/2019

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Istruttoria
tecnica

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Costa Ing. Giancarlo

Mappali n°

L’osservazione chiede la modifica del parcheggio sito in via Dei Castagni, previsto
a carico dell’intervento di recupero a i fini residenziali dell’ex ristorante in via dei
Faggi in località Rogorella.
L’osservazione riprende le richieste e le motivazioni sul medesimo tema delle
osservazioni n. 10
Vedi controdeduzioni all’ osservazione n. 10

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

64

2000

18/03/2019

Bucchi De Giuli Manuela

Dati catastali

Contenuto
sintetico

Foglio n°:

Indirizzo

Mappali n°

L’osservazione riguarda la modifica dell’area agricola oltre l’abitato di via Scereè,
ai confini con la fascia di tutela naturalistica del lago (ZPS), per la quale è stata
modificata la classificazione che prevedeva specifica tutela paesaggistica e
riprende quanto richiesto nell’osservazione n. 59, con le medesime motivazioni
La richiesta interessa la medesima area oggetto di altre osservazioni che per
analogia delle finalità delle motivazioni si ritiene opportuno siano prese in
considerazione in maniera coordinata.
Vedi osservazioni n. 48- 50 – 51 – 56 -59 – 60 - 64

Istruttoria
tecnica

Si rimanda alle considerazioni espresse in risposta all’osservazione n. 59
Per analogia vedi istruttoria osservazione n. 46

L’osservazione per quanto riguarda i primi due punti che richiedono la modifica
della riclassificazione dell’area, si ritiene non accoglibile in quanto basata su
presupposti erronei ed incongruenti rispetto alle scelte operate dalla Variante di
Proposta di
controdeduzione PGT.
Per quanto concerne la previsione del tracciato ciclabile l’osservazione si ritiene
accoglibile
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

65

2001

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Daverio Filippo e altri

Mappali n°

L’osservazione riguarda L’area di completamento residenziale denominata AC 3.

Contenuto
sintetico

IL PGT prevede l’attuazione degli interventi edificatori previsti su tale ambito a
fronte di una significativa cessione di aree, interne all’ambito, oltre all’onere per
le opere pubbliche da eseguire, con una significativa riduzione del sedime
edificabile ed un incremento smisurato dei costi di costruzione.
L’IMU che viene pagata risulta sproporzionata rispetto al valore dell’area.
Si chiede pertanto l’eliminazione di tutti i vincoli di pubblica utilità ed il
riazzonamento dell’area in quanto già urbanizzata e non agricola e pertanto
classificabile quale ambito residenziale diffuso in sintonia con il trattamento
riservato ad altre aree similari.
La Variante urbanistica non ha proposto modifiche all’ambito in questione
riconfermando le previsioni attuative del PGT.
L’ambito risulta strategico per il completamento dei servizi e delle infrastrutture
nel centro di Bodio. Per tale motivo il PGT ha previsto un ambito di
completamento assoggettato a pianificazione attuativa finalizzato a consentire la
contestuale realizzazione dell’intervento di nuova edificazione residenziale con la
cessione delle aree funzionali al completamento dei servizi e delle infrastrutture
strategiche e la realizzazione di parte di questi servizi.

Istruttoria
tecnica

A compensazione della cessione delle aree destinate ai servizi di interesse
pubblico il PGT opera all’interno di questo ambito di completamento facendo
ricorso ai meccanismi della perequazione d’ambito, assegnando pertanto una
capacità edificatoria alle aree in cessione da concentrare sulle aree edificabili in
aggiunta alla capacità edificatoria propria di queste ultime.
La realizzazione delle infrastrutture prevede lo scomputo degli oneri di
urbanizzazione a carico dell’intervento.
Si ritiene che la previsione di piano sia coerente con l’obiettivo di garantire
adeguate possibilità edificatorie e la cessione contestuale delle aree necessarie
per completare il disegno urbanistico ed infrastrutturale definito per il centro
urbano. Si ritiene altresì che la capacità edificatoria assegnata alle destinate a
servizi ed infrastrutture sia adeguata a compensare la cessione delle stesse.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta
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Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

66

2002

18/03/2019

Dati catastali

Foglio n°:

Proponente

Indirizzo

Brugnoni Mario

Mappali n°

L’osservazione riguarda la rete di smaltimento delle acque nere e le previsioni di
intervento del Piano Urbano della Gestione dei Servizi del Sottosuolo (PUGSS)
relativamente alle strade tra via Rimembranze evia Donizetti.
Mediante un intervento di intubazione del Riale che transitava lungo via
Donizzetti sono state messe in sicurezza alcune proprietà che precedentemente
venivano interessate dall’esondazione. Il limite di portata del torrente non è
sufficiente e questo ha provocato negli ultimi anni l’invasione della strada
dell’acqua in eccesso, in caso di gravi eventi meteorici, con l’esondazione sulle
proprietà confinanti quale quella dell’osservante.
Contenuto
sintetico

Istruttoria
tecnica

Si chiede pertanto:
-

L’aggiornamento della cartografia del PUGSS con l’inserimento della
parte intubata del corso d’acqua

-

La modifica del piano della “Rete di smaltimento delle acque luride” con
la creazione di opere idonee a mettere in sicurezza la zona interessata
dalle esondazioni

-

La protezione dall’erosione delle sponde causata dalle eccessive portate
d’acqua.

Il torrente di via Donizetti riceve le acque di scorrimento superficiale, ma anche il
collettamento delle acque meteoriche e la scolmatura delle acque reflue in
corrispondenza dello scolmatore n. 9
In corrispondenza dei mappali n. 883 e n. 77 circa 40 m del corso d’acqua fu
intubato nel 2011.
L’osservante richiede:
a. l’aggiornamento degli elaborati PUGSS 4 per l’inserimento del torrente
nella sua porzione intubata
b. di individuare una rete di smaltimento delle acque luride atta a
salvaguardare e limitare i fenomeni di esondazione
c. di effettuare interventi di protezione delle sponde e di limitazione degli
innesti provenienti dalle fognature comunali
Si accoglie l’osservazione aggiornando gli elaborati cartografici PUGSS 4A e
PUGSS 4B “Rete dello smaltimento delle acque luride” riguardo all’evidenziazione
del fosso intubato di via Donizetti.
Riguardo ai fenomeni di esondazione del torrente di via Donizetti segnalati, si
precisa anticipatamente che non si tratta di esondazione del torrente, bensì di
scorrimento superficiale delle acque meteoriche dovute alle piogge
particolarmente intense (bombe d’acqua), la cui quantità d’acqua – quando è
particolarmente abbondante durante i recenti temporali - viene recepita a fatica
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dalle caditoie esistenti nonché dalle tubazioni fognarie il cui dimensionamento
risulta sottostimato rispetto alle attuali necessità.
Riguardo a tutto il reticolo idrico minore, si segnala che l’Amministrazione
Comunale sta provvedendo ad effettuare le ricognizioni sul territorio finalizzate
ad individuare e a regolamentare tutti gli scarichi privati sia dal punto di vista di
polizia idraulica, sia in merito al dovuto pagamento dei canoni demaniali.
In merito alla rete fognaria ed alle intersezioni di questa con il reticolo idrico
minore si evidenzia che l’Amministrazione Comunale provvede puntualmente,
utilizzando anche gli introiti provenienti dai canoni di polizia idraulica, ad
effettuare gli interventi di manutenzione delle reti fognarie con particolare
riguardo ai tratti in corrispondenza degli scolmatori, allo scopo di limitare le
problematiche evidenziate dall’osservante, ma altresì già evidenziate all’interno
della relazione e delle tavole del PUGSS.
Proposta di
L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi: Relazione e Elaborati grafici PUGSS
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

67

2003

18/03/2019

Indirizzo

Fumagalli Alessandro

Dati catastali

Foglio n°:

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda l’area per eventi e manifestazioni SP 01.02. all’interno
del parco pubblico conosciuto come parco dei Pioppi Cipressini e propone
l’eliminazione di tale previsione con motivazioni molto simili a quelle contenute
nelle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della stessa area, in
particolare per quanto riguarda il possibile impatto ecologico sul filare dei pioppi
cipressini e in relazione alla dimensione eccessiva delle strutture da edificare
rispetto allo scarso utilizzo dell’area nel corso dell’anno. Segnala inoltre
l’insufficienza dei parcheggi. Propone di spostare l’area feste attrezzando meglio
l’area del Lido già deputata a tale uso.

Istruttoria
tecnica

Mappali n°

Per la trattazione generale delle controdeduzioni in merito alle osservazioni che
richiedono l’eliminazione dell’area per eventi e manifestazioni vedi
osservazione n. 2
Si rimanda alle valutazioni tecniche con cui sono state formulate le
controdeduzioni alle osservazioni precedenti che richiedono lo stralcio della
stessa area con motivazioni similari.

Proposta di
L’osservazione si ritiene non accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

68

2004

18/03/2019

Indirizzo

Fumagalli Alessandro

Dati catastali

Foglio n°:

Mappali n°

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda la previsione della realizzazione di una pista ciclabile in
corrispondenza del filare dei Pioppi Cipressini e propone l’eliminazione di tale
previsione, analogamente a quanto già richiesto da altre osservazioni.

Istruttoria
tecnica

Si rimanda alle valutazioni tecniche con cui sono state formulate le
controdeduzioni alle osservazioni precedenti che richiedono l’eliminazione della
previsione di una pista ciclabile sul viale dei Pioppi Cipressini

Proposta di
L’osservazione si ritiene accoglibile
controdeduzione
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

Proponente

69

2021

18/03/2019

Istituto
per
il
sostentamento del clero

Dati catastali

Foglio n°:

Indirizzo

Mappali n° 903

L’osservazione riguarda il mappale di proprietà che rientra nella zona in località
Rogorella classificata dal PGT quali “Ambiti residenziali diffusi” (ARD) disciplinati
dall’art. 28 delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole.

Contenuto
sintetico

Il lotto risulta difficilmente accessibile e la morfologia particolarmente acclive lo
rendono poco idoneo sotto il profilo edificatorio.
L’area viene oggi utilizzato quale estensione delle aree di pertinenza
dell’abitazione esistente nel lotto confinante.
Si chiede pertanto di modificare la destinazione dell’area riconoscendolo quale
“Ambito agricolo periurbano i rispetto dell’abitato e di tutela ai fini della
percezione paesistica” disciplinato dall’art. 35.1.1 delle NdA del Piano delle
Regole.

Istruttoria
tecnica

In considerazione della situazione di particolare acclività del versante e della
conformazione del lotto poco confacente all’edificazione, considerato altresì che
il lotto è utilizzato quale estensione del giardino dell’abitazione confinante, si
ritiene ammissibile accogliere parzialmente l’osservazione classificando l’area
non come agricola, in quanto non compatibile con il contesto urbano in cui la
stessa ricade, bensì come ambito edificato di interesse paesistico AIP

Proposta di
L’osservazione si ritiene parzialmente accoglibile nei limiti e con le modalità
controdeduzione proposte nell’istruttoria tecnica
Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole: Elaborati grafici della Disciplina delle aree
Piano dei Servizi:
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Osservazione n°

Protocollo n°

Data

70

2022

18/03/2019

Proponente

Indirizzo

Negrin Luisa

Dati catastali

Foglio n°:

Mappali n° 903

Contenuto
sintetico

L’osservazione riguarda il mappale di proprietà in ambito agricolo e segnala
l’incongruenza tra la cartografia di base del SIT su cui è redatto il PGT e la reale
situazione dei luoghi relativamente alla posizione di un corso d’acqua che
dovrebbe delimitar il confine della proprietà e che nella mappa risulta interno al
mappale stesso.
Trattasi di una incongruenza della cartografia. Per quanto concerne
l’individuazione dei limiti di rispetto dei corsi d’acqua vale la situazione reale
dello stato di fatto e le distanze si misurano dall’alveo effettivo, rapportato
rispetto alla mappa catastale e non sulla base cartografica del DBT comunale.
Note le imperfezioni cartografiche circa il corretto posizionamento dei corsi
d’acqua superficiali, l’individuazione delle fasce di tutela assoluta e di protezione
dei corsi d’acqua del Reticolo Idrico Minore deve essere verificata in sito come
già indicato nell’articolo 2 lettera i) del Regolamento di Polizia idraulica, che
viene modificato e integrato appositamente come riportato di seguito:
i.

Istruttoria
tecnica

Fasce di rispetto, o di “asservimento idraulico” dei corsi d’acqua:
porzioni di territorio oggetto dell’attività di polizia idraulica, individuate
come tali in apposito elaborato cartografico (Tavola del Reticolo
Idrico Minore allegata al presente Regolamento).
Sul territorio comunale di Bodio Lomnago la loro ampiezza è pari a 5 o
a 10 m e, soltanto in alcuni particolari casi, a più di 10 m.
Per verificare se l’opera o l’intervento ricade all’interno delle fasce di
rispetto il richiedente deve procedere alla trasposizione in sito di tali
ampiezze (5 m, 10m) delle ampiezze rilevate sulla tavola del Reticolo
Idrico Minore sopra richiamata.
La trasposizione dovrà essere effettuata come indicato negli “Schemi
grafici per la definizione delle fasce di rispetto” riportati in calce al
presente Regolamento.
Tale misurazione si effettua a partire dal ciglio superiore esterno
dell’argine naturale (vedi schema 1) o artificiale (vedi schemi 3, 4 e 5)
o, nel caso di scarpate naturali di altezza maggiore di 5 m, dal livello di
piena centennale (vedi schema n. 2); nel caso di tratti di corsi
d'acqua coperti, la fascia di rispetto deve essere calcolata dal
diametro esterno del tubo (vedi schema n. 6) o dal limite esterno del
condotto(vedi schema n. 7).
L’A.C. si riserva comunque la possibilità di verificare la correttezza delle
misurazioni e la localizzazione delle opere e tale verifica dovrà essere
verbalizzata all’interno del verbale dei punti fissi in caso di nuove
costruzioni o ampliamenti in prossimità dei corsi d’acqua.

Proposta di
L’osservazione si ritiene accoglibile nei limiti della migliore specificazione definita
controdeduzione nell’istruttoria tecnica
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Determinazione
del Consiglio
Comunale

Accolta

Non accolta

Parzialmente accolta

Modifiche agli elaborati
Documento di Piano:
Piano delle Regole:
Piano dei Servizi:
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PARERI DEGLI ENTI COMPETENTI
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Protocollo n°

Data

307/2019

14/01/2019

Proponente
ATS Insubria

Il parere dell’ATS Insubria si focalizza sui seguenti aspetti:
1.1 Nel Regolamento del PUGSS eliminare quanto contenuto nell’art. B 5.1
(divieto di dispersione delle acque meteoriche nel sottosuolo e sostituirlo
con la seguente dicitura: “Nelle zone di rispetto di pozzi e/o sorgenti
idropotabili è vietata la dispersione di quanto indicato nel comma 4 dell’art.
94 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.. In particolare si sottolinea quanto indicato
al punto d) del succitato comma, e cioè che, nelle suddette zone di rispetto è
vietata la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da
piazzali e strade”;
 Si provvede a correggere gli elaborati secondo tale indicazione.
Si aggiorna l’articolo B 5.1 come indicato:

Contenuto
sintetico e
istruttoria
tecnica

B.5.1 Nelle aree di rispetto dei pozzi di emungimento delle acque idropotabili, e/o
sorgenti idropotabili come indicate nella tavola4 del presente PUGSS, non è ammessa la
dispersione delle acque meteoriche nel terreno a norma dell’articolo 6, comma 3 del
D.P.R. 236/88. è vietata la dispersione di quanto indicato nel comma 4 dell’art. 94 del
D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In particolare si sottolinea quanto indicato al punto d) del
succitato comma, e cioè che, nelle suddette zone di rispetto, è vietata la dispersione nel
sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade.

1.2 Dovrà essere rispettato, se il caso, quanto previsto dalla normativa vigente in
tema di bonifica e smaltimento delle strutture contenenti amianto;
 L’indicazione riguarda una normativa di livello superiore alla pianificazione
comunale la cui applicazione non dipende dalle norme del PGT, che deve
essere sempre applicata in caso di interventi che riguardano le strutture
contenenti amianto .
1.3 Dovrà essere rispettato il capitolo III del Titolo terzo del Regolamento
Comunale di Igiene (R.C.I.).
 L’indicazione riguarda una normativa la cui applicazione non dipende dalle
norme del PGT, che deve essere applicata in caso di interventi che riguardano
le demolizioni, la cui disciplina esula dalle competenze del PGT L’indicazione
riguarda una normativa la cui applicazione non dipende dalle norme del PGT,
che deve essere applicata in caso di interventi che riguardano le demolizioni,
la cui disciplina esula dalle competenze del PGT

Proposta di
Si recepiscono le indicazioni dell’osservazione secondo le determinazioni
controdeduzione riportate nei precedenti punti dell’istruttoria.
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Protocollo n°

Data

Proponente

1936/2019

18/03/2019

ARPA Lombardia – U.O.C. valutazioni
ambientali

Il parere di ARPA richiama le osservazioni espresse in sede di verifica di assoggettabilità,
ed in particolare si sottolinea che alcuni temi sono stati messi in evidenza anche dalla
Provincia di Varese., quali: l’interferenza con gli ambiti agricoli e la rete ecologica, le
problematiche derivanti dall’insediamento di Medie Strutture di Vendita con accesso
dalla SP 36, “la possibile edificazione di due aree agricole poste in prossimità del lago di
Varese, al confine con la ZPS, impedita dalla Provincia di Varese, quale prescrizione
dettata nella Valutazione d’incidenza”.
 In riferimento ai pareri ed alle problematiche sottolineate in sede di conferenza di
Vas per la verifica di assoggettabilità si rimanda alle valutazioni formulate
rispetto ai pareri ed al parere motivato dell’autorità competente. Si ritiene
opportuno sottolineare che nel parere vincolante di Valutazione d’Incidenza
formulato dalla Provincia di Varese in qualità di Ente Gestore della ZPS non esiste
un espresso divieto all’edificazione negli ambiti agricoli in prossimità del lago
bensì delle prescrizioni da rispettare recepite dalle NdA del Piano delle Regole.

Contenuto
sintetico

2.1 Si chiede di rivedere la scelta di demandare agli attuatori degli Ambiti di
Trasformazione, gli interventi di manutenzione e/o costruzione di tratti di rete
fognaria integrativa, in contrasto con la programmazione coordinata del PGT in
capo agli ambiti di trasformazione e per il rispetto del principio dell’invarianza
idraulica ed idrogeologica., ;
 Si segnala che il PGT prevede un unico Ambiti di Trasformazione e che, in carico a
tale ambito, sono previsti gli interventi di completamento delle urbanizzazione
relative al comparto di attuazione contestualmente alla realizzazione degli
insediamenti, così come prescrive la LR 12/2005. Sarebbe infatti anomalo che
l’intervento del privato si facesse carico solo dell’edificazione degli edifici
produttivi demandando all’Amministrazione Comunale la realizzazione delle reti di
urbanizzazione, a partire da quella di raccolta e smaltimento dei reflui fognari.
2.2 Calcoli del bilancio idrico per la verifica della capacità di erogazione in previsione

dell’incremento del carico insediativo.;
 La Variante non ha previsto un incremento del carico insediativo, confermando la
validità dei dati sull’equilibrio del bilancio idrico a supporto delle scelte del vigente
PGT
2.3 Si rimanda alla risoluzione delle problematiche legata alla vasca di accumulo

dell’impianto di sollevamento sito in prossimità del lido e posta al di sotto del
livello del lago che in caso di piogge torrentizie porta a frequenti allagamenti della
strada pubblica e di parte della rete ciclopedonale, nonché all’ispezione condivisa
delle reti separate e parallele lungo la via Acquadro e la via Montegrappa.
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 Per questa specifica problematica Si rimanda alle soluzioni proposte e previste dal
PUGSS.
Le criticità evidenziate nei pareri riguardano le problematiche rilevate e illustrate negli
elaborati del PUGSS.
A tal proposito l’Amministrazione Comunale è particolarmente sensibile e da tempo già
provvede puntualmente, utilizzando anche gli introiti provenienti dai canoni di polizia
idraulica, ad effettuare gli interventi di manutenzione delle reti fognarie comunali con
particolare riguardo ai tratti in corrispondenza degli scolmatori e delle stazioni di
sollevamento esistenti.
La programmazione degli interventi di riqualificazione e di integrazione delle reti potrà
essere effettuata, però, esclusivamente secondo le disponibilità di bilancio e con il
supporto degli attuatori degli interventi ammessi sul territorio comunale.
Si richiama pertanto quanto indicato nel capitolo 5 della relazione.
Circa gli insediamenti attualmente non serviti dalla rete fognaria comunale e siti in
località Boffalora si evidenzia che gli stessi non risultano ubicati nell’agglomerato di
riferimento come illustrato nell’immagine riportata in relazione e nella cartografia
aggiornata sul sito istituzionale provinciale, riportata – in stralcio - di seguito:
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Proposta di
controdeduzi
one

Si recepiscono le indicazioni dell’osservazione secondo le determinazioni riportate nei
precedenti punti dell’istruttoria.
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Protocollo n°

Data

1757

08/03/2018

Proponente
Provincia di Varese compatibilità PTCP

A seguito dell'istruttoria inerente la verifica tecnica di compatibilità con il PTCP la
Provincia di Varese, con Decreto Dirigenziale n. 48/2018 ha espresso,
complessivamente, l'assenza di criticità che determinano previsioni prescrittive e
prevalenti del PTCP sulle scelte della Variante. In relazione alla complessità
dell’Istruttoria Tecnica a supporto del Decreto si riportano esclusivamente gli
elementi di criticità riscontrati dalla Provincia, seguendo l’articolazione per temi
in cui è strutturata l’Istruttoria.

3.1.1 – Paesaggio e rete ecologica. Si rileva la presenza in cartografia di un
tratto di pista ciclabile “di progetto” che non è presente nel PGT approvatoe
che non è stato individuato come elemento di variante nella
documentazione presentata. Il tratto di pista in questione interessa l’area
ripariale del lago interna alla ZPS e conduce direttamente nel lago.
Considerato che interessa aree sensibili e non è stato preso in
considerazione nello studio d’incidenza si chiede di stralciare questa
previsione in quanto potrebbe presentare eventuali impatti negativi ai fini
della tutela della rete ecologica e della ZPS Lago di Varese.

Contenuto
sintetico

Trattasi di un mero errore materiale, un refuso grafico nell’indicazione dei
tracciati della ciclabile in progetto, che si procede ad eliminare.
3.1.2 – Paesaggio e rete ecologica Rispetto alla previsione del parco
archeologico all’interno del parco pubblico si rileva che le modifiche non
interessano aree agricole e che la localizzazione degli interventi tiene conto
del della presenza del viale alberato, si evidenzia tuttavia che nella tavola
del PdR l’individuazione dell’area destinata a Parco archeologico non è
stata modificata ed è ancora localizzata nell’area adiacente al viale
alberato. Si raccomanda in ogni caso, nelle successive fasi di attuazione,
una particolare attenzione nella progettazione degli interventi in relazione
all’alta valenza paesaggistica del suffetto viale alberato.



Il simbolo grafico riportato sugli elaborati grafici del PdR relativo al parco
archeologico non ha specifica valenza prescrittiva per l’individuazione
dell’area d’intervento, che è invece soggetto alle prescrizioni della scheda
d’intervento del piano dei servizi in cui sono riportate le indicazioni
prescrittive rispetto alle tutele paesaggistiche. Si accoglie comunque
l’indicazione e si procede a spostare il simbolo grafico nella parte più
esterna del parco allontanandolo dal viale alberato.
3.2.1 – Agricoltura. La Variante un nuovo servizio SP 6 su area agricola del

PGT e ambito agricolo del PTCP, non definendo l’esatta localizzazione e la
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dimensione dell’area in trasformazione. Si richiamano i principi dell’art. 15
comma 5 della LR 12/2005, che le modifiche che interessano aree per
servizi negli ambiti agricoli provinciali devo avvenire mediante variante al
PdR, richiamando peraltro quanto stabilito dalla norma transitoria della LR
13/2014 sul bilancio ecologico (pari a zero) della Varianti generali o parziali.
Pertanto l’individuazione del servizio nell’attuale variante non può che
ritenersi indicativa, e l’eventuale trasformazione dell’area dovrà essere
considerata una varinate al PGT, che , agendo su ambiti agricoli provinciali,
dovrà essere sottoposta a valutazione di compatibilità con il PTCP. .
 Si concorda con quanto presso nel parere della Provincia e si conferma che la
previsione del nuovo parcheggio SP 6 ha valenza puramente di indirizzo e non
costituisce previsione attuativa per la presente Variante di PGT .
3.2.2 – Agricoltura In riferimento alla disciplina degli ambiti agricoli ed in
particolar modo rispetto all’art. 34 si ribadisce l’opportunità di verificare la
norma rispetto a quanto previsto dalla LR 12/2005, art. 60 sulla titolarità
dei soggetti che possono effettuare interventi in ambito agricolo.
 Si accoglie la prescrizione modificando i riferimenti dell’art. 34 con espresso
richiamo di quanto stabilità dalla L.R. 12/2005 art. 60 e art. 59.
3.3.1 – Infrastrutture e Trasporti. La Variante ammette l’insediamento di
medie strutture di vendita con accesso diretto dalla SP 36. Si segnala che è
indirizzo generale della Provincia limitare i nuovi accessi sulle strade
provinciali. Si evidenzia che la proposta di MSV potrebbe incidere in modo
significativo sulla viabilità locale e si ricorda che i Comuni hanno l’onere di
garantire la funzionalità della rete attraverso il controllo
dell’urbanizzazione, valutando se l’incremento dei veicoli relativo allo
sviluppo insediativo può provocare interferenze potenzialmente pericolose.
Si prescrive pertanto che In fase di pianificazione attuativa per ogni nuova
MSV, la documentazione dovrà essere accompagnata da uno studio degli
effetti indotti dal traffico, utilizzando i coefficienti indicati dal punto 5
dell’allegato 1 della DGR 20 dicembre 2013 – n. X/1193 e verificando la
capacità delle intersezioni a rotatoria esistenti ed in progetto lungo la rete
stradale individuata dal PTCP.
 Il PGT ha inteso promuovere la riqualificazione degli ambiti produttivi
dismessi, consentendo in particolare per quelli localizzati lungo la SP 36
l’insediamento di MSV, al fine di conseguire un mix di attività in grado di
sviluppare le sinergie economiche necessarie per gli interventi di recupero di
aree così significative. Valutare a priori l’incidenza delle MSV che intendono
accogliere tale opportunità rischia di essere un esercizio accademico, in
quanto risulta difficile stimare la localizzazione e la dimensione delle attività
commerciali che si potranno insediare in tali ambiti. Si è ritenuto pertanto
corretto procedere definendo i limiti ed i criteri che disciplinano
l’insediamento di tali attività rispetto alla compatibilità con il contesto della
proposta di progetto sia sotto il profilo della viabilità che dell’adeguata
dotazione di infrastrutture e servizi, nonché dell’impatto sugli insediamenti
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circostanti. Il PGT prescrive pertanto, come richiesto da Provincia la verifica
degli effetti indotti dall’incremento di traffico sulla rete viabilistica, di livello
sovracomunale e locale. Lo studio dovrà sicuramente fare riferimento alla
normativa in vigore e la verifica dovrà essere condotta, come prevede la
disciplina regionale mediante conferenza di servizi con parere vincolante
degli Enti titolari delle competenze sulla viabilità interessata. Si ritiene
pertanto che la formulazione attuale della norma tenga già conto delle
puntualizzazione espresse nel parere di Provincia.
.

3.3.2 – Infrastrutture e Trasporti. La Variante individua due nuove rotatorie
sulla SP 36. L progettazione di questi interventi dovrà essere effettuata
secondo quanto richiesto dalla normativa regionale vigente, approvata con
DGR del 27 settembre 2006 n. 8/3219.
 Il Progetto delle rotatorie dovrà sicuramente fare riferimento alla
normativa in vigore e la verifica dovrà essere condotta secondo quanto
previsto dalla disciplina regionale. .
3.4.1 – Risorse idriche e recapito delle acque reflue Si segnala la criticità
legata all’impianto di sollevamento con vasca di accumulo sito in prossimità
del lido e posta al di sotto del livello del lago che porta a frequenti
allagamenti della strada pubblica, nonché all’obsolescenza di tratti di rete
fognaria bianca e nera in alcune vie.
 Si prende atto della segnalazione di Provincia di alcune problematiche
peraltro già evidenziate dal PUGSS.
3.4.1 – Assetto Idrogeologico Nel parere di Provincia vengono segnalate le
limitazioni connesse alla presenza di aree che presentano criticità
geologiche, (individuate e specificate dallo studio geologico a supporto del
PGT e pertanto espressamente indicate nelle schede d’intervento delle
NdA del Piano delle Regole) che determinano prescrizioni e cautele in sede
di realizzazione degli interventi.
 Si prende atto della segnalazione di Provincia delle criticità idrogeologiche
di alcune aree interessate da interventi urbanistici, confermando che le
NdA tengono conto delle prescrizioni geologiche ed idrogeologiche
necessarie per garantire l’attuazione degli interventi nel rispetto delle
limitazioni definite dallo studio geologico e che la Variante così come il
PGT è corredata del parere di compatibilità alle prescrizioni dello studio
geologico ed idrogeologico per le aree interessate da interventi così
come previsto dalla disciplina regionale.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Si ritiene che la Variante sia compatibile al PTCP a condizione che venga
rispettato quanto riportato quanto prescritto in tema di tutela degli ambiti
agricoli provinciali e delle aree protette .
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Si recepisce il Parere e si adeguano gli elaborati di piano secondo le indicazioni
Proposta di
contenute nelle specifiche considerazioni in risposta alle singole prescrizioni ed
controdeduzione
indirizzi, così come riportate nella sintesi dei singoli punti di cui sopra.
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